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Organizzata dal CNCA  
Trentino Alto Adige  

 

La Settimana  
dell’Accoglienza 

 

10 - 18 ottobre 2015 
 

Il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA) del Trentino Alto Adige  
sta organizzando la Settimana dell’Accoglienza, un primo grande evento informativo e  

di sensibilizzazione a livello regionale sul tema dell’accoglienza inteso in tutte le sue declinazioni. 
 

Dal 10 al 18 ottobre 2015, in diversi territori del Trentino Alto Adige, saranno previsti una serie  
di eventi e manifestazioni fra loro collegati, organizzati dalle diverse realtà che compongono il CNCA:  

Volontarius, Cooperativa Punto d’Incontro, Cooperativa La Rete, Progetto ‘92,  
Cooperativa Villa S. Ignazio, Associazione A.M.A., APAS, Cooperativa Arianna,  

Cooperativa Samuele, Associazione Volontari in Strada, Cooperativa Arcobaleno.  

La Settimana dell’Accoglienza  
si fonderà su quattro pilastri:  

 

1) riflessione  
2) dialogo  
3) creatività 
4) festa 

 

Non mancheranno sia momenti cul-
turali e di intrattenimento artistico 
(musica live, reading poetici etc.) 
aperti alla cittadinanza, con esperti di 
livello nazionale sul tema del welfare e 
delle politiche di accoglienza, sia occa-
sioni formative e di scambio di espe-
rienze professionali e di volontariato. 

Fra gli appuntamenti particolarmente significativi ricordiamo: 
 
♦ l’incontro/dibattitto “Dialogo sull’Accoglienza”  con don 

Luigi Ciotti (fondatore del Gruppo Abele e di Libera) e 
Mariapia Veladiano (scrittrice che ha raggiunto il successo 
col romanzo “La vita accanto”),  
in programma lunedì 12 ottobre alle ore 20.30 a Trento,  
presso sala della Federazione dei Consorzi Cooperativi. 

 
♦ Il giorno successivo, martedì 13 ottobre alle ore 9.00, sarà 

organizzata una tavola rotonda sul “Nuovo Welfare” che 
vedrà fra i relatori il prof. Walter Lorenz , rettore dell’Uni-
versità di Bolzano, e il prof. Luca Fazzi dell’Università di 
Trento. 

Saranno previsti, inoltre, dei momenti di “porte aperte” presso gli Enti proponenti,  
con la possibilità di conoscere, sperimentare e vivere occasioni di volontariato reale. 

 

Il programma dettagliato della Settimana dell’Accoglienza sarà presentato a settembre. 
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Ciascuno nella vita è stato accolto. Non solo la pri-
ma volta, ma tante volte. Infinite volte. La vita è un 
continuo essere accolti, dall’inizio alla fine. Tutti ab-
biamo bisogno di essere accolti. E da chi siamo accol-
ti? Da un’altra, da un altro. Da tanti, tanti altri e altre. 
Anche noi siamo l’altra, l’altro. Anche noi accogliamo, 
tante volte, infinite volte. Dall’inizio alla fine della 
nostra vita. 

Accoglienza è una parola antica anche nel sociale. 
Il Coordinamento Nazionale delle Comunità di Acco-
glienza (Cnca) fu fondato nei primi anni ’80 dai preti 
di strada, don Ciotti, don Albanese, don Gallo, e poi, 
con altri, il nostro Dante Clauser. Avevano  capito che 
non bastava creare associazioni e cooperative sociali 
per accogliere gli emarginati e i rifiutati: tossicodipen-
denti, senza dimora, carcerati, … Bisognava unirsi per 
formare operatori e volontari competenti, per aiutarsi a 
capire il mondo e come doveva essere cambiato, per 
incidere nella realtà politica, perché non ci si poteva 
limitare a curare le ferite senza impegnarsi coraggiosa-
mente a rimuovere le cause che le producevano. 

Il Cnca è fatto di associazioni e cooperative che si 
sono date perciò questa missione: non solo accogliere 
con competenza e umanità le persone (spesso le più 
deboli) che ad esse si rivolgono, ma esercitare conti-
nuamente uno sguardo critico sulla società, che sempre 
tende ad espellere qualcuno, a rifiutare qualcuno altro, 
a bollare, ad emarginare, a produrre poveri e sconfitti; e 

con l’esercizio dello sguardo critico anche quello della 
proposta, del progetto, dell’iniziativa, dell’azione so-
ciale, della formazione della comunità nella quale si 
opera. Con passione ed entusiasmo, profondamente 
piantati nella realtà del proprio tempo, e con uno sguar-
do che va oltre. 

Far crescere nella  nostra comunità la cultura 
dell’accoglienza: questo è lo scopo che si prefigge la 
“Settimana dell’accoglienza” promossa dal Cnca del 
Trentino Alto Adige. Partendo dagli innumerevo-
li  ambiti in cui ogni giorno l’accoglienza viene eser-
citata. Vogliamo far conoscere il mondo dell’acco-
glienza, dargli voce, soprattutto in un momento come 
questo. Vogliamo che tante voci, tante esperienze, 
tante storie, tanti pensieri, progetti, sguardi critici, 
creativi, appassionati e competenti che ci sono nella 
nostra comunità emergano, in un concentrato di tempo 
e in una varietà di luoghi e di modi che possa lasciare 
il segno. Un segno forte e contagioso. Vogliamo far 
riscoprire la bellezza dell’accoglienza.    

Vincenzo Passerini 

Questi versi potrebbero essere stati scritti in que-
ste ore, o nelle scorse settimane, o negli ultimi anni. 
In realtà, sono parte di una poesia, intitolata ‘Gli 
emigranti’, scritta nel 1882 da Edmondo De Amicis, 
l’autore di ‘Cuore’. Una poesia che parla degli emi-
granti italiani. Così simili a tanti migranti che arriva-
no oggi da noi. (…) 

… di questi il 40-50% erano clandestini… e il 
90% dei loro familiari era entrato ‘per immigrazio-
ne spontanea’, ossia non autorizzata. Quasi tutti 
vissero a lungo nell’illegalità e sperimentarono pre-
carietà e sfruttamento. Siamo figli carnali di mi-
granti e di migranti anche clandestini. Dobbiamo 
ricordarcelo. (…) 

Ma siamo anche figli di profughi, di coloro cioè che 
sono costretti dalla guerra o da altre tragedie a fuggi-
re dal proprio paese. Nel maggio 1915, cento anni fa, 
la popolazione di Rovereto e di gran parte del Trentino 
fu evacuata… Tutti sperimentarono per tre lunghi 
amarissimi anni la condizione di profugo (la maggior 
parte in Austria, altri nel Regno d’Italia.). … una pro-
cessione allucinata e sgomenta abbandona le proprie 
case, la propria roba, il proprio bestiame: gli evacuati 
lasciano tutto e non sanno, i più, dove saranno sbale-
strati … entro quarantotto ore; il bagaglio personale 

non deve superare i cinque chilogrammi.” (…) 
Anche noi siamo figli di migranti e di profughi. E 

questa è la condizione di tutti gli esseri umani, di tutti 
i popoli. Perché le guerre, le carestie, le miserie non 
hanno risparmiato nessun popolo.” 

Ricordati  
che sei stato  
straniero  
anche tu  

 

di Vincenzo Passerini 
Ed. Il Margine 

“Ammonticchiati là come giumenti 
sulla gelida prua mossa dai venti, 
migrano a terre inospiti e lontane; 
laceri e macilenti, 
varcano i mari per cercar del pane. 
Traditi da un mercante menzognero 
vanno, oggetto di scherno allo straniero, 
bestie da soma, dispregiati iloti, 
carne da cimitero, 
vanno a campar d’angoscia in lidi ignoti. 
Vanno, ignari di tutto, ove li porta 
la fame, in terre ove altra gente è morta; 
come il pezzente cieco o vagabondo 
erra di porta in porta, 
essi così vanno di mondo in mondo.”  

La “Settimana  
dell’accoglienza” 

 

10-18 ottobre 2015 
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Parte, a Ragusa,  
il Progetto Migranti  

a cura della Cvx europea  
Come approvato nell’ultima As-

semblea nazionale a Frascati e con-
cordato con la Cvx Europea, parte il 
Progetto Migranti a Ragusa. Han-
no sinora aderito “ufficialmente” al 
progetto le Cvx di Lussemburgo, 
Francia, Spagna, Svizzera, Italia e 
Malta, con il sostegno della Cvx 
della Lituania e della Lettonia, a cui 
si sono aggiunte anche la Slovenia 
(che sosterrà con finanziamento), il 
Belgio e il Portogallo (con volontari 
e guide). Si è in attesa delle confer-
me dalle Cvx di Germania e Austria. 

Progetto Migranti:  
si comincia il 6 luglio 2015 
Cvx Europa, Cvx-Lms (Lega 

Missionaria Studenti) Italia e CLC 
Migration Network propone un 
campo esperienziale permanente in 
Sicilia, al servizio dei richiedenti 
asilo ospitati nel centro della Fonda-
zione “San Giovanni Battista” di 
Ragusa. 
Obiettivi  

Essere presenti “alle frontiere”, 
dove la necessità chiama a un soste-
gno più forte. Promuovere, a livello 
europeo, la consapevolezza della 
situazione dei migranti provenienti 
dalle coste del Nord-Africa; creare 

canali aperti di collaborazione tra le 
diverse comunità Cvx 
nazionali e portare 
avanti un’esperienza 
che ha anche un signi-
ficato spirituale, che 
offra una crescita per-
sonale. 
Progetto 

Si vuole essere 
presenti lì dove i mi-
granti arrivano, cer-
cando un primo soc-
corso in Italia. Secon-
do i Principi Generali 
(n. 8) “consapevoli 

della necessità pressante di lavorare 
per la giustizia attraverso un’opzio-
ne preferenziale per i poveri, e uno 
stile di vita semplice, manifestando 
la nostra libertà e la nostra solidarie-
tà con loro”, con questo progetto 
Migranti si vuole perseguire un du-
plice scopo: 
♦ essere vicini gli uni agli altri 

nella difficoltà, 
♦ fare sì che coloro che lavorano per 

la giustizia non si sentano soli. 
Il nostro obiettivo 

L’esperienza viene offerta ai 
giovani, ma non solo, appartenenti 
alla Cvx europea o interessati a 
essere coinvolti attivamente nel 
lavoro con i migranti. 
Azioni 

I volontari opereranno a suppor-
to degli operatori della Fondazione 
San Giovanni Battista di Ragusa 
nelle attività quotidiane, compati-
bilmente con le loro capacità e abi-
lità. Sarà necessaria una breve for-
mazione per poter: 
♦ assistere i richiedenti asilo nella 

vita quotidiana; 
♦ aiutare in materia di pulizia e pre-

parazione/distribuzione pasti; 
♦ partecipare a laboratori artistici e 

creativi; 
♦ altre attività concordate con gli 

operatori (a seconda delle specifi-
che abilità o di quelle che possono 
essere man mano acquisite). 

A Ragusa, il Progetto Migranti  
a cura della CVX europea  

Il primo gruppo di volontari  
ha concluso l’esperienza  
I volontari (dai 18 ai 65 anni) han-

no partecipato alle attività di tre diffe-
renti centri di accoglienza gestiti dalla 
Fondazione San Giovanni Battista, 
due a Ragusa e uno vicino a Comiso, 
dove si sono ben inseriti sia con gli 
operatore presenti che con gli ospiti. 
In particolare si tratta di un centro per 
donne ed eventuali bimbi a Ragusa 
(“Vivere la vita”) e di due centri per 
uomini (a Ragusa e vicino a Comiso). 

Con le donne sono state le due 
volontarie del Lussemburgo, Laila e 
Christine (studentesse di 18 e 19 an-
ni), che hanno partecipato a laboratori 
di cucina e teatro e hanno aiutato un 
bambino di 8 anni per lo svolgimento 
dei compiti scolastici, visto che Ca-
therine parla anche italiano. 

A Torre di Canicarao i tre volon-
tari presenti (Karl, medico da poco 
in pensione di 65 anni, Marie e An-
ton, studenti tedeschi di 21 e 19) 
hanno collaborato alla sistemazione 
di un campo di pallavolo e alla pre-
parazione del terreno per un orto, 
visto che la struttura era un ex agri-
turismo e dispone di molto terreno. 

A Ragusa infine i due ragazzi 
spagnoli (Dario, 20, e Ignacio, 21, 
studenti di ingegneria) hanno proget-
tato ed iniziato la costruzione di una 
panchina intorno ad un grande albero 
nel cortile e hanno proposto allo 
staff l’acquisto di strumenti musicali 
per permettere agli ospiti del centro 
di potersi ritrovare insieme a cantare 
e ballare intorno all’albero. Maria-
Anna (psicoterapeuta di Duisburg di 
56 anni), la guida del gruppo, ha 
invece preferito aiutare i ragazzi 
meno istruiti nell’apprendimento 
dell’inglese, con semplici attività che 
hanno permesso loro di iniziate a 
famigliarizzare con carta e penna. 

Sono tutti molto soddisfatti del 
proprio lavoro e io sono molto con-
tenta che l’esperienza stia segnando 
in qualche modo le loro vite. 

United in mission                    
Laura 

Il primo gruppoIl primo gruppo  
di volontaridi volontari  



Settembre 2015                                fractio  panis                                  pag. 5 

 

Ha 36 anni e un carisma da vendere, don Christian 
Medos, che condurrà questa giornata di riflessione e di 
meditazione. 

Licenziato in teologia Spirituale e collaboratore del 
progetto “Spiritualità nelle frontiere esistenziali” avviato 
dal Centro Ignaziano di Spiritualità con p. Pino Piva sj, 
direttore del C.I.S. 

La spiritualità di frontiera è una spiritualità di ricer-
ca, coraggio e realismo. Una spiritualità che proprio dal 
tema delle “frontiere” parte per affrontare con sguardo 
evangelico le situazioni esistenziali, ecclesiali, sociali 
“limite” della realtà pastorale. 

Sono le sfide del Sinodo straordinario che stanno cam-
biando la Chiesa, o almeno il suo metodo di discussione. 

La sfida è quindi un’altra: combattere le tante resi-
stenze dei tradizionalisti, per far sì che la dottrina si 
adatti alla realtà. 

“La Chiesa deve tornare a dialogare con quei padri 
divorziati, costretti a vivere in auto per poter pagare gli 
‘assegni’ familiari. Deve aprire gli occhi sul fatto che la 
maternità è diventata un disvalore; deve rendersi conto 

che, se non ci fossero gli immigrati ad impedire il col-
lasso demografico e a pagare le tasse, l’Italia sarebbe 
ridotta peggio della Grecia. Non può irrigidirsi contro 
chi è costretto a scegliere di convivere senza il sacra-
mento del matrimonio o negare la particola ma ammet-
tere la comunione spirituale per i divorziati risposati”. 

Vi sono situazioni limite, per cui la “norma” si scopre 
inadatta. Pertanto vanno affrontate singolarmente. 

La risposta? “Valutare l’accoglienza di caso in ca-
so, senza cadere nel buonismo distruttivo del ‘va bene 
tutto’ o nell’irrigidimento ostile. La Dottrina non è un 
monolite. ‘Ecclesia semper reformanda est’. Occorre 
non dimenticarlo”.                                    Serena Ferrara 

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 

 

Per una spiritualità delle frontiere esistenziali 
 

“Trovare Dio nella diversità 
per dare dignità ad ogni persona” 

 

conduce  don Christian Medos   
 

Domenica 27 settembre 2015 - ore 9.00-18.00 

Può la frontiera essere un “luogo” 
spirituale? Un luogo “esistenziale” 
dove fare particolare “esperienza” di 
Dio? La frontiera, dove il limite delle 
regole politiche, sociali, culturali e 
religiose di un paese incontra il limite 
rispettivo di quelle di un altro; luogo 

di con-fine, dove un’identità si incon-
tra - o si scontra - con un’altra mentre 
reciprocamente sperimentano la pro-
pria “fine”. Incontro o scontro dipen-
dono da come ciascuno ha integrato 
il limite alla propria infantile “onni-
potenza”, peccato originale… Certo 
che allora la frontiera è un luogo esi-
stenziale per l’esperienza di Dio! 
Terra e popolo di confine degli impe-
ri, Israele è il luogo dove Dio ha vo-
luto abitare e cominciare il suo viag-
gio fino ai “confini della terra”. 

Le esistenze “marginali” sono 
quelle che il Dio di Gesù Cristo ha 
scelto e sceglie da sempre per incon-
trare chiunque accetti il viaggio 
dell’autentica umanità e dell’autenti-

ca divinità. Nazareth, Betlemme, 
Cana, Cafarnao, Sichar, Siro-Fenicia, 
Gerico… fuori le mura di Gerusa-
lemme: gli incontri e le storie margi-
nali che sono diventati Evangelo. San 
Paolo VI lo aveva detto alla Compa-
gnia di Gesù: “Ovunque nella Chie-
sa, anche nei campi più difficili e di 
punta, nei crocevia delle ideologie, 
nelle trincee sociali, vi è stato e vi è il 
confronto tra le esigenze brucianti 
dell’uomo e il perenne messaggio del 
Vangelo, là vi sono stati e vi sono i 
gesuiti” (3.12.1974, alla 32a Congre-
gazione Generale): le frontiere esi-
stenziali sono i luoghi dove la Chiesa 
si aspetta di trovare i gesuiti, al segui-
to del loro Compagno e Signore. 

Queste riflessioni e, soprattutto, 
l’Evangeli Gaudium di Francesco, 
sono il motivo del corso di forma-
zione: “Accompagnare Spiritual-
mente nelle Frontiere Esistenziali” 
che si svolge a Galloro (Ariccia-
Rm), nella casa di Esercizi dei ge-

suiti, in tre week-end dedicati ad 
alcune periferie dell’esistenza eccle-
siale e religiosa, oltre che sociale: 
divorziati/risposati; omosessuali cri-
stiani; stranieri-rifugiati. 

Lo scorso 16-18 gennaio ha avuto 
luogo il primo di questi incontri: una 
trentina di partecipanti hanno cercato 
di ascoltare la domanda di Dio che 
sale dalle vite di “Sposi in situazione 
di separazione o nuova unione”. Un 
forte clima di ascolto, accoglienza, 
empatia e proposta ha caratterizzato 
lo scambio con queste persone che 
hanno visto frustrata e ferita la loro 
vocazione coniugale. Nel week-end 
del 17-19 aprile la domanda di Dio 
che esprimono i nostri fratelli omo-
sessuali cristiani, dalla marginalità 
sociale ed ecclesiale a cui finora sono 
stati confinati. Mentre a Novembre 
ascolteremo la voce degli stranieri-
rifugiati che dopo aver attraversato le 
frontiere geografiche si trovano a 
sopportare quelle esistenziali.  
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Il “Corso” è riservato a coloro che hanno vissuto l’esperienza 
degli EQ. Esperienza che nel periodo dei due anni ha portato l’e-
sercitante a muovere i primi passi dentro il proprio mondo inte-
riore e a confrontarsi con il mondo emozionale portatore di mes-
saggi anche controversi. 

Il “discernimento” è l’arte (oltre la “Grazia”) di interpretare 
questo linguaggio.  

Per il credente è il punto d’incontro tra preghiera e azione. 
 

Il discernimento è il punto d’incontro tra preghiera e azione. 
La meditazione e la contemplazione sulla Scrittura tendono a 
generare una vita vissuta secondo le scelte di Gesù e sfociano 
quindi nell’azione, non intesa in senso attivistico o agitatorio, 
ma come vera trasformazione del cuore, della mente e delle ma-
ni nel cuore, mente e mani del nostro Salvatore Gesù che ha da-
to tutto se stesso per noi nella sua vita nascosta, nella sua predi-
cazione, nei suoi miracoli e nella sua morte. 

“Viaggio esperienziale  
nel discernimento ignaziano”  

 

con p. Mario Marcolini sj 
 

Sabato 3 ottobre 2015 - alle ore 17.00 

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 

“La Filocalia e la preghiera del cuore: 
il suo contenuto, la sua storia  
e il suo messaggio spirituale”  

 

‘Conversazione’ con Maciej Bielawski  
 

Domenica 18 ottobre - dalle 15 alle 17.30  

La Filocalia è una antologia di 
testi greci e neo-greci, che raccoglie 
il lavoro di circa trenta autori vissuti 
tra IV e XIV secolo; si tratta di testi 

scritti nell’arco di mille anni sia da 
personalità note e significative per 
la teologia cristiana orientale sia da 
autori meno conosciuti. 

‘Filocalia’ significa ‘amore di 
ciò che è bello’ (in greco filéo = 
amare, e kalòs = bello/buono), ma 
anche insegnamento sul Bello Su-
premo, cioè su Dio, su come Lui ci 
ama e come amarlo. Diventa così 
una guida che conduce alla scoperta 
di questa relazione amorosa tra Dio 

e gli uomini; segna e introduce il 

lettore a una lunga e affascinante 
storia della spiritualità cristiana, 
fiorita in diversi ambienti e tradizio-
ni che arrivano fino ai nostri giorni. 

Non solo è un libro che occupa 
un ampio arco di tempo, ma è anche 
complesso e difficile. Ci mette in 
relazione con persone concrete e 
grandi, che hanno vissuto e testimo-
niato la loro fede in Cristo Gesù. 

La Filocalia, per certi aspetti, 
dipende dalla Bibbia, ne parla, la 
commenta, e per quanto possa esse-
re preziosa e affascinante, è sola-
mente una proposta. E’ ricca di 

commenti a diversi brani della 
Scrittura; talvolta si tratta di brevi 

aforismi, ma vi si possono trovare 
anche veri e propri commenti..  

Nel leggerla, il lettore si sente 
invitato a un costante confronto con 
la Scrittura.  

 
CONDUCE:  
Maciej Bielawski, nato in Polonia 

nel 1963. Già benedettino, dal 2004 
vive a Verona dove si occupa di scrit-
tura, pittura. E’ autore di una quindi-
cina di libri e di recente ha pubblicato 
una monografia su Panikkar. Tiene 
conferenze e seminari.  

 

GUIDA  SPIRITUALE  
p. Mario Marcolini, gesuita, già direttore 
della Casa di Esercizi spirituali Villa San 
Giuseppe di Bassano del Grappa (VI). 
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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) 

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 

Tu sei il mio figlio prediletto  
in te mi sono compiaciuto 

Ho iniziato così, un fine settima-
na da organizzare, qualche telefona-
ta agli amici per programmare qual-
cosa in compagnia. Questa volta 
però tutti sono già impegnati e così 
mi ritrovo sola realizzando che que-
sta è la mia nuova situazione (sono 
rimasta sola da poco tempo) mi la-
scio prendere dalla tristezza e sento 
un grande vuoto dentro di me. Non 
può essere solo così il mio vivere, 
una continua ricerca di qualcosa da 
fare, un posto dove andare, ci deve 
essere qualcosa di più profondo per 
placare questa inquietudine per tro-
vare un nuovo senso alla vita. 

Ho sul tavolo Fractio Panis, lo 
sfoglio, e trovo la proposta degli 
Esercizi Spirituali Ignaziani nella 
vita Quotidiana. Ecco quello che 

cerco, qualcuno che mi aiuti a riflet-
tere, a guardarmi dentro per capire 
cosa fare di questo tempo da vivere 
che mi viene donato. 

Così ho iniziato questo cammi-
no, senza grandi promesse, sarà per 
due anni, per un anno, forse per un 
giorno, non lo so e non voglio sa-
perlo, decido di frequentare fin tan-
to che lo sentirò utile. 

Gli incontri sono di gruppo e 
all’inizio provo la solita fatica di 
conoscere persone nuove e di farmi 
conoscere, sono interessata più a me 
stessa che a conoscere gli altri. 

Iniziamo così, guidati da padre 
Livio, questo percorso di approfon-
dimento e di conoscenza di me stes-
sa e della mia relazione con Dio. 

Un cammino a due dove la cono-
scenza della Sua Parola, l’ascolto 
con il mio cuore e la mia mente, mi 

introducono in un mondo di reci-
proca fiducia e di amore. 

Impegno di incontro quindicina-
le a Villa, ma principalmente impe-
gno di incontro quotidiano con la 
Parola, con Gesù. Dedicare mezz’ora 
al giorno alla meditazione, anche 
solamente per stare in silenzio da-
vanti a Gesù, allontanando ogni 
impegno e preoccupazione, fermar-
mi, rallentare il ritmo. 

Impegno, costanza, perseveran-
za... non è facile, il mio cammino 
procede con qualche passo diritto, 
qualche passo indietro e qualche 
tappa! La forza di riprendermi dopo 
ogni tappa arriva dal constatare i 

(Continua a pagina 8) 

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 2015; 
− 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. 

Testimonianze dei frutti 
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 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 

cambiamenti e i benefici di questo 
percorso. 

Parlare di cambiamenti avvenuti 
nel mio modo di essere, dei frutti 
ricevuti è quanto mai difficile, è un’e-
sperienza personale, difficile da tra-
smettere, tocca la quotidianità della 
mia vita semplice nel suo trascorrere, 
ma unica perché è la mia vita. 

Saper vedere questa mia realtà 
con le persone e le cose che mi cir-
condano, ridurre il tempo per pensa-
re ad aspettative disattese, abbrac-
ciare il mio passato fatto di espe-
rienze belle e anche sbagliate, di 
ferite date e subite, accettarmi così 
senza volermi diversa, ma soprattut-
to sentire di essere amata e non giu-
dicata, proprio così come sono. 
L’abbandono a questa “rivelazione” 
mi fa sperimentare la pace nel cuore 
una grande libertà interiore. 

Questo mio stato d’animo si ri-
flette poi nell’incontro con l’altro 
rendendo la relazione più autentica 
e libera da condizionamenti. 

Sento di vivere una stagione 
nuova della mia vita, un’opportuni-
tà che mi viene donata e che sento 
di non poter sprecare, spero di po-
terla percorrere con un sguardo d’a-
more e con la Luce della Fede. 

Gli Esercizi non sono la bacchetta 
magica, le difficoltà, gli allontana-
menti e il dolore rimangono, ma sono 
uno strumento per almeno assaporare 
momenti della vita con maggiore 
consapevolezza e soprattutto assapo-
rare con maggiore consapevolezza 
quell’Amore che mi avvolge in ogni 
momento e che dà il vero senso alla 
mia vita, l’amore di quel Dio che mi 
è Padre, l’amore di Gesù. 

Grazie a P. Livio, a Angelo, An-
tonella e Marialina e a tutte/i le 
persone del Gruppo. 

L.R. 
 

… la mia incondizionata  
fiducia in Lui 

Ho avuto la grazia di incontrare 
padre Livio tre anni fa in un mo-
mento della mia vita molto trava-
gliato in cui non sapevo più dove 
sbattere la testa e ancor più dare un 

senso alla mia vita. Mi ha proposto 
la partecipazione agli esercizi igna-
ziani e ho aderito senza nessun slan-
cio pensando che una cosa valeva 
l’altra e che almeno avevo qualcosa 
da fare.  

L’inizio è stato difficile, mi sem-
brava tutta una montatura per indot-
trinarmi in un altro modo rispetto a 
quanto avevo già sperimentato in 
altre esperienze e con altri gruppi 
ecclesiali. Soprattutto da sempre mi 
ribellavo ad una vita religiosa basa-
ta sul dovere e cioè sul “tu devi 
amare Gesù perché Lui ti ha amato 
per prima”, “tu devi agire in un de-
terminato modo, tu devi pregare se 
vuoi ottenere qualcosa, tu devi sa-
crificarti” e così via.  

Per mezzo anno pur cercando di 
fare ciò che mi veniva proposto, 
sentivo il peso e forse l’inutilità 
degli esercizi, ma ci rimanevo per-
ché avevo il timore di sperimentare 
ancora il vuoto esistenziale che pro-
vavo prima di iniziarli, ma soprat-
tutto mi sentivo sostenuta dal per-
corso delle altre persone del gruppo 
che faticavano come me, ma cam-
minavano.  

Piano piano, sempre cercando di 
essere fedele al metodo ignaziano 
ho cominciato a sperimentare la 
vicinanza del Signore alla mia vita. 
Ho sentito che questa era la strada 
giusta da percorrere per me, ma 
capivo che avevo vissuto con su-
perficialità il percorso finora fatto e 
così l’anno dopo ho ricominciato 
da capo.  

Gli esercizi richiedono impegno, 
il più possibile costante, a volte 
quindi è faticoso, ma ho sperimen-
tato che il Signore è fedele nel suo 
amore. Mano a mano che gli incon-
tri continuavano, mi sono sentita 
immersa in un fiume d’amore che si 
allargava e allarga sempre più e che 
“intride” sempre più la mia vita. 

Oggi sono felice di aver speri-
mentato e scoperto che non “devo” 
niente a nessuno, ma che sono 
espressione di un Amore più grande 
che ha in sé la potenzialità e la ne-
cessità di espandersi sempre più: 
non sono io che mi devo impegnare 

ad amare (cadendo nell’idolatria di 
me stessa), ma è l’Amore di cui io 
sono una piccola particella che ha in  
sé la necessità di espandersi in me, 
negli altri, nel mondo; a me è chie-

sto solo di assecondarlo, di non an-
dare controcorrente (tanto faticherei 
invano) e se è possibile di aiutarlo a 
espandersi sempre più. 

Alla fine degli esercizi non ho 
risolto i problemi che mi avevano 
portato alla disperazione, ma ho 
acquisito la certezza che la loro so-
luzione è in mano a Dio Amore e 
che Dio non può non volere, quello 
che nel suo grande progetto d’amo-
re, è il mio bene: a me è chiesto 
solo di assecondarlo o in altre paro-
le di porre la mia incondizionata 
fiducia in Lui. E’ questo, per me, il 
più grande frutto degli esercizi che 
sta diventando sempre più il mio 
nuovo habitus.  

Grazie quindi alle persone dei 
gruppi con cui ho camminato, un 
immenso grazie a padre Livio (non 
ci sono parole per esprimere il bene 
che fa e l’Amore che incarna) e gra-
zie a Te Signore per essere con me 
e in me. 

Giusi M. 

(Continua da pagina 7) 

 

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, agi-

re,  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 par-

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

relazioni.  



Settembre 2015                                fractio  panis                                  pag. 9 

 

È un invito pressante a guardare, ad osservare, a 
contemplare cielo e terra il brano di Luca (12,22-32; Mt 
6,25-34) che ci accingiamo ad ascoltare. E favorisce 
anche il ricordo della Lettera Enciclica di papa France-
sco: “ Laudato si’ ”. Titolo e contenuti sono noti a tutti 
ma di certo non basta. È una Lettera corposa che un po’ 
alla volta possiamo leggere. 

 
Invochiamo lo Spirito. Educaci, potente Spirito del 

Dio vivente, a guardare e a contemplare l’opera meravi-
gliosa delle tue dita. Insegnaci, soffio eterno del Padre, 
a non impegnare solo gli occhi ma anche la mente e so-
prattutto il cuore. Architetto sapiente che gusti la gioia 
del creato, accompagnaci a cogliere nel cielo e sulla 
terra il respiro della tua Parola. 

 
Il brano è noto, ma forse solo per alcune espressioni. 

Suggerisco caldamente di leggerlo e di tenerlo a portata 
di sguardo. 

Ciò che Gesù dice ai suoi discepoli è preceduto dalla do-
manda di un tale che chiede al Maestro di intervenire su 
questioni di eredità (12,13-15) e dalla successiva parabola 
dell’uomo ricco (12,16-21). Il brano è ben strutturato: un’in-
troduzione (22-23) e una doppia conclusione (29-31.32); 

una prima parte riservata al cibo (24-26), una seconda al ve-
stito (27-29). A sottolinearne l’importanza, ma anche a mar-
carne l’ossatura, alcuni vocaboli si ripetono: preoccuparsi 
(22.25.26), guardare (24.27), cercare (29.31), la vita (22.23), 
il Dio (24.28), il Padre (30.32), il Regno (31.32). 

Coloro che seguono Gesù sono chiamati (il verbo è 
espresso con l’imperativo) a non preoccuparsi (22). Co-
me rovi le preoccupazioni della vita soffocano la parola e 
non le permettono di portare frutto (8,14). È dunque più 
che motivato il pressante invito a non preoccuparsi (3 x) 
che sfocia in un imperativo conclusivo: Non temere, pic-
colo gregge (32). 

Qualcuno non conosce l’importanza del cibo? Dopo 
l’enunciazione di un principio evangelico di sapore sa-
pienziale: La vita infatti vale più del cibo e il corpo più 
del vestito (23) Luca si sofferma sul cibo. E invita a guar-
dare i corvi (Matteo - 6,26 - usa un più generico uccelli 
del cielo). Essi Non seminano e non mietono, non hanno 
dispensa né granaio (24). Il loro piumaggio nero lucido 
richiama la vita (il ventre materno) e la morte. Divorano 
di tutto, non escluse le carogne, e nel loro territorio non 
c’è spazio per altri volatili. Il loro gracidare sgraziato e 
monotono è presagio di sventure. Conoscendo la loro in-

dole famelica, intelligente e opportunista Noè ne fa uscire 
per primo uno dall’arca: esso va e torna finché non trova 
cibo (Gen 8,7). I corvi nutrono Elia che fugge da Acab e 
si rifugia al torrente Cherit (1Re 17,6). 

Ai lettori è noto questo spazzino di cui - a ben vede-
re - l’ecosistema ha bisogno. E l’evangelista ci assicura 
che Dio nutre anche loro ma che il nostro valore supera 
di gran lunga quello degli uccelli. 

Se abbiamo alzato lo sguardo in cerca dei corvi, ora 
dobbiamo abbassarlo per guardare i gigli che spontanea-
mente rosseggiano tra l’erba dei prati di montagna. Lam-
bisce la provocazione l’espressione evangelica: Non fati-
cano, non filano. Eppure... neanche Salomone, con tutta 
la sua gloria, vestiva come uno di loro (27). La regina di 
Saba, quando vide tutta la sapienza di Salomone... il ser-
vizio dei suoi domestici e le loro vesti... rimase senza fia-
to (1Re 10,4-5). Erano “solo” le vesti dei servi; immagi-

niamoci come dovevano risplendere quelle del re! 
Ottimo sarto, leggiamo un po’ oltre, Dio veste l’erba 

del campo (28). Sono state poste le premesse: i corvi, i 
gigli, l’erba. Ora siamo alle conclusioni introdotte da un 
severo: Se dunque... (28). È risaputo che nella sua miseri-
cordia Dio si prende cura di ogni vivente (Sal 135,25), 
che Dio ha a cuore ogni sua creatura: la nutre, la veste. 
Ma è un Dio anonimo, un Dio legato all’esperienza dei 
pagani. Non conosce mezzi termini il Vangelo: E voi... 
non state in ansia: di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani (29.30). Unica per voi, discepoli di Gesù, la preoc-
cupazione: il Regno. Per il cibo, per il vestito... il Padre 
vostro sa che ne avete bisogno (30). Significativo qui il 
cambio di vocabolario: il Dio dei pagani (24.28) è il Padre 
del discepolo di Gesù (30.32). D’obbligo il continuare a 
cercare, indispensabile il credere. Siamo rimandati all’ab-
bandono filiale, alla preghiera umile e fiduciosa che Gesù 
ha insegnato: Padre... venga il tuo Regno, dacci ogni 
giorno il nostro pane quotidiano (11,1-4). 

Una preghiera già esaudita: Al Padre vostro è piaciu-
to dare a voi il Regno (32). Forte risuona dunque l’impe-
rativo conclusivo: Non temere, piccolo gregge! 

Se il Padre ha donato al credente l’immenso capitale 
del Regno, come non scucirà pochi spiccioli per il cibo e 
per il vestito? 

 
Preghiamo. Nell’ora della morte Gesù si rivolge al Pa-

dre: Nelle tue mani, Padre, consegno tutta la mia vita. Pic-
colo gregge, bambini appena nati, ci consegniamo anche 
noi al cuore del Padre, certi di essere accolti e custoditi in 
tutto con la cura e la tenerezza di una mamma. 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Dedicheremo l’attenzione 
al Vangelo di Marco, 

 

a partire dal  
16 settembre 2015 

Guardate i corvi, guardate i gigli del campo 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

 

“O voi tutti assetati  
venite all'acqua” (Is 55,1) 

 

Chi può intraprendere un itinera-
rio meditativo? Mutuando l’invito 
di Isaia diciamo: chi ha sete di ricer-
ca interiore, chi è insoddisfatto della 
propria vita spirituale, chi è ango-
sciato dallo stress e cerca serenità e 
pace, chi cerca consapevolezza e 
vuole conoscere se stesso, chi cerca 
Dio nel silenzio, tutti questi assetati 
possono venire all’acqua della me-
ditazione che coinvolge l’uomo 
nella sua interezza. E’ un richiamo 
alla conversione. 

La meditazione è una costante 
educazione al silenzio. “la via del 
silenzio”, “l’alfabeto del silenzio”, 
“parole dal silenzio”, “biografia del 
silenzio” e molti altri titoli similari 
sono libri, manuali di meditazione 
di grandi maestri che ci indicano il 
percorso. 

Romano Guardini spiega: “Il 
silenzio è l’espressione di uno stato 
interiore, è il fluire calmo della vita 
segreta… Quello a cui dobbiamo 
tendere è che il silenzio scenda den-
tro il nostro essere; che il nostro 

essere si rilassi sempre più profon-
damente giù nella pace”. Pablo 
d’Ors ci ricorda: “Per rafforzare il 
mio convincimento e sostenere la 
mia volontà, mi sono concentrato su 
ciò che ritenevo più determinante: il 
silenzio. Mi riferisco, sia a ciò che 
c’è dentro il silenzio, sia al silenzio 
in sé, che è un’autentica rivelazio-
ne… E’ meraviglioso constatare 
che otteniamo grandi risultati nella 
quiete assoluta. Perché non solo il 
silenzio è curativo, ma anche la 
quiete… La quiete invita all’interio-
rizzazione. E’ necessario passare 
attraverso la quiete per addestrarsi 
al dominio di sé, senza il quale non 
si può parlare di vera libertà”. 
Questa citazione è tratta da 
“Biografia del silenzio”, un aureo 
libretto di 100 pagine che padre 

Andrea consiglia a chi prati-
ca la meditazione. 

Nulla deve sfuggire alla 
nostra conversione, neppure 
la più piccola cellula del 
nostro corpo. L’uomo è 
un’unità inscindibile e viene 
coinvolto nella sua estrema 
interiorità dal processo di 
cambiamento innescato dalla 
meditazione, fino a raggiun-
gere le rive di quella sorgen-
te dove zampilla un’acqua 
limpidissima; il che non si-

gnifica abbandonare la su-
perficie esteriore.  

Ed è proprio qui che tutto 
comincia nel corpo che sono 
io. Questo è il mio modo di 
essere qui e ora, il mio corpo è la 
mia espressione al mondo. Tutto ciò 
che sta in piedi nella nostra vita, si 
radica nell’espressione corporea. 
L’unità è tale che non c’è modifica-
zione del corpo senza modificazio-
ne dello spirito e viceversa; lo affer-

mava con forza S. Basilio il grande, 
uno dei fondatori del monachesimo, 
nel IV secolo. Proprio per questo lo 
stare seduti in un silenzio accoglien-
te, facendo leva sulla respirazione, 
sono le prime azioni, che ci introdu-
cono nella meditazione.  

Il primo obiettivo è il rilassa-
mento del corpo, solo dopo abbia-
mo il rilassamento della mente.  

La meditazione quindi è intesa 
come mezzo al servizio della perso-
na, del suo equilibrio e della sua 
crescita. Meditare è essere consape-
voli di noi stessi e di tutta la realtà 
che ci circonda, è entrare ed abitare 
nella piena realtà umana cosmica e 
divina. Chi proviene da altre espe-
rienze religiose, spesso fatica a rico-
noscere in una pratica così umile, 
spoglia e senza parole la via dell’in-
contro con Dio. La ricerca del silen-
zio è la via per entrare in se stessi e 
incontrarsi con Dio.  

La meditazione profonda è pre-

ghiera. “In interiore homine stat 
Veritas”, dice S. Agostino, la Verità 
sta nel nostro intimo. “Chi non ha 
incontrato se stesso non potrà incon-
trare Dio” afferma Meister Eckhart, 
che aggiunge: “Occorre rinunciare 
al proprio ego, costituito da desideri, 
legami, speranze, pensieri che muta-
no nel tempo per far posto a Dio” 
Gesù ci insegna a meditare e pregare: 
“Pregando non sprecate parole co-
me i pagani, i quali credono di venir 
ascoltati a forza di parole. Non siate 
quindi come loro, perché il Padre 
vostro sa di quali cose avete bisogno, 
ancor prima che le chiediate” (Mt 
6,5). Origene, un grande Padre della 
chiesa del IV secolo, commenta il 
vangelo di Matteo che ho appena 
citato, nel suo libro sulla preghiera. 
“Chi prega bene entra nella segreta 
stanza del suo cuore, dove ha raccol-
to un tesoro di scienza, chiude tutte 
le porte dei sensi, per evitare distra-
zioni interne ed esterne. Il Padre che 
nel nostro intimo è presente e lo 
guarda, accresce i beni nascosti nel-
la nostra intima stanza, purché ab-
biamo ben chiuso l’uscio” e aggiun-
ge: “Il multiloquio è simile al vanilo-
quio” (c. 20). 

Giacinto Bazzoli 

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

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

 

Appuntamenti Autunno 2015 
 

20 settembre 2015   
6 dicembre 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 program-
mate delle “giornate di deserto” 
che si terranno nella cappellina  

dell’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  
dalle 15 alle 18 di sabato. 
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Immobili … in silenzio … ascol-
tiamo … il silenzio. 

Ancora secoli fa, il salmista 
(Salmo 46) suggeriva : “Fermatevi, 
e sappiate che io sono Dio” e questo 
sarà con ottobre il programma un 
po’ “ambizioso” di tutti coloro che 
decideranno di aggregarsi e parteci-
pare al gruppo del martedì, da me 
ereditato da Padre Livio e condotto 
da ormai quattro anni.  

Ora però ecco la novità: con 
questo 5° anno abbandonerà il suo 
nome di “Ora di pacificazione” che 
tanto lo ha caratterizzato, per arriva-
re ad essere sempre più un gruppo 
di meditazione cristiana silenziosa. 

Questo cambiamento è nato poco 
a poco da una mia intima esigenza 
(ma già condivisa con il gruppo stes-
so) di fare un passettino in là per 
ampliare - dare più tempo - al sem-
plice (ma non facile…) mettersi im-
mobili-silenziosi-in ascolto intimo. 

Per me, fin da piccola, il silenzio 
è sempre stato, oserei dire, vitale- 
essenziale al mio ben-essere e così 
attraverso diversissime esperienze, 
eccomi a condurre settimanalmente 

la sera, da 10 anni, un gruppo di 
“Meditazione Cristiana Silenziosa” 
attualmente presso la sede del Semi-
nario Maggiore. La mia preparazio-
ne in merito e la modalità di questa 
preghiera silenziosa risale ad anni fa 
con l’incontro sia con libri di J. 
Main che poi in persona del suo 
successore padre Laurence Free-
man, attuale responsabile della 
“Comunità Mondiale per la Medita-
zione Cristiana”. 

Mi permetto di terminare con 
alcune frasi di Max Picard che ha 
definito l’uomo dell’era tecnologica 
un’appendice del rumore. Nel leg-
gerle, a suo tempo, mi tremò il cuore 
per la forza, la semplicità e la chia-
rezza con cui spiegavano l’urgenza e 
la necessità in questo momento nel 
mondo, di ritornare  al silenzio. 

Eccole a voi con tutta la mia 
sincera partecipazione, nella speran-
za di ritrovarci ancora più numerosi 
e sperimentare, martedì dopo marte-
dì, questa modalità di “preghiera-di-
silenzio”. 

Con un abbraccio                
Carla 

Max Picard: “Il mondo del silenzio” 
Edizioni di Comunità, Milano 1951: 

“Nulla ha tanto mutato l’essenza 
dell’uomo quanto la perdita del si-
lenzio. Né l’invenzione della stampa, 
né la tecnica, né l’istruzione obbli-
gatoria hanno tanto radicalmente 
mutato la fisionomia umana quanto 
la perdita di ogni relazione col si-
lenzio, quanto il fatto che il silenzio 
non esiste più come una cosa del 
tutto naturale; naturale come le nubi 

del cielo, come l’aria che respiria-
mo. L’uomo che ha perduto il silen-
zio, non solo ha perduto col silenzio 
una sua proprietà, ma è stato modi-
ficato in tutta la sua natura.” 

ORA SETTIMANALE DI PACIFICAZIONEORA SETTIMANALE DI PACIFICAZIONE  
Un caro saluto ancora estivo a 

tutte/i le/i affezionate partecipanti 
alla “Pacificazione” del giovedì 
pomeriggio. 

Riprenderemo i nostri incontri  
giovedì 1° Ottobre p.v. alle 16.15 
con la gioia di ritrovarci insieme per 
un nuovo per-corso di auto-cono-
scenza e crescita umana e spirituale. 

 
Per questo prossimo anno pen-

so di proporvi un serie di incontri 
che mirino a farci riconoscere e 
accogliere le nostre Emozioni 
(rabbia, paura, gioia, ecc….) alla 
luce della psicologia rogersiana e 
del messaggio evangelico, nell’in-
tento di una sempre miglior 
“pacificazione” nel nostro quoti-
diano cammino di relazione con 
noi stessi, gli altri e l’Altro. 

Attingeremo spunti e suggeri-
menti dal testo “EMOZIONI in 
CORSO - Guida alla parte nasco-
sta e preziosa di sé” (Edizioni la 
meridiana) di Silvia Cinti che è 
counsellor professionale in Psico-
logia rogersiana. 

Silvia esordisce con interessanti 
affermazioni del tipo:  
-  “Colpisce pensare che le emo-
zioni siano esistite ed esistano in 
tutte le culture, in tutte le parti del 
mondo, in tempi e luoghi diversi. 
Le emozioni sono un linguaggio 
universale che ci caratterizza come 
membri della razza umana.” 
-  “Le emozioni sono nostre AMI-
CHE, più di quanto possiamo im-
maginare, per questa loro meravi-
gliosa funzione di avvicinarci a noi 
stessi e agli altri.” 

-  “Il mio invito è cogliere la pro-
posta che la parte di noi più curio-
sa e coraggiosa possa prendere per 
mano quella più timida e preoccu-
pata, per un viaggio prezioso, alla 
scoperta di sé.” 

 

Un caldo abbraccio 
 

Wanda 

ASCOLTO DELLA VOCE INTERIOREASCOLTO DELLA VOCE INTERIORE  
 

OGNI  MARTEDI  
 

con inizio il 6 ottobre 2015 
 

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Conduce  
Carla Luchi 

 

diplomata in cultura teologica, 
conduttrice di gruppi  

di meditazione cristiana silenziosa 
 

Info: 0461.983004 

 

OGNI  GIOVEDI  
 

con inizio il 1° ottobre 2015 
 

dalle 16.15 alle 17.15 
 

Conduce  
Wanda Farina 

 

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

gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 

Info: 0471.288031 
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Corsi di specializzazione per genitori di bambini con problemi di udito, di vista e di linguaggio 

SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA  ONLUS 
 

Via Druso 7 - 38122 TRENTO - Tel. 0461.828693 - e-mail: calagati@tin.it 
 

Fondato nel 1972 - Iscritto all’Albo del Volontariato - C.F. n. 96036400222 - C.C.P. 10385383 

Spesso i sentimenti si legano fra 
loro, si intorcigliano, formano una 
grande confusione, un po’ come 
corde di cui risulta quasi impossibi-
le trovare capo e coda; è proprio 

questo che è accaduto dentro di me 
durante la seconda settimana di lu-
glio, nella quale - accolto nella 
struttura “Villa Sant’Ignazio” di 
Trento, che appartiene alla 
Compagnia di Gesù ed è 
gestita dalla Cooperativa 
Villa S. Ignazio - insieme 
ad altri ragazzi, provenien-
ti da ogni dove del Trenti-
no e non solo, abbiamo 
vissuto accanto a bambini 
- e conseguentemente alle 
loro famiglie - portatori di 
un importante handicap 
come quello della cecità.  

Per me era la seconda 
esperienza con loro, ma per molti di 
noi era la prima volta. Devo essere 
sincero, non è stato facile. Si parte 
da casa pensando di trovare bambini 
soltanto ciechi, si arriva a Trento e ci 
si accorge che quello della cecità 
spesso, in realtà, è solo parte 
dell’handicap di questi ragazzini, o 
comunque lo start di diverse altre 
problematiche con le quali, in qual-
che modo, comunque, noi ragazzi, 
seguiti dai nostri capi Carlo e Fede-
rica, avremmo dovuto rapportarci 
per un’intera settimana, facendolo 
nel modo migliore possibile.  

Timore, stupore, diffidenza an-
che, senso di inadeguatezza e curio-
sità: ecco i primi sentimenti provati. 

Essendo un’esperienza che, in 
qualche modo, punta a dare un sen-

so anche al nostro essere cristiani, al 
mattino, prima di cominciare il no-
stro servizio, abbiamo cercato di 
ragionare su alcuni passi del Vange-
lo e questo, nel mio cuore, più che 
nella mia mente, è stato concime 
che ha coltivato e cresciuto diverse 
domande sul senso della vita, sull’a-
more di Dio e sulla sua forza e per-
fezione che, con occhio distratto e 
cuore poco attento, in quei giorni, 
avrebbero davvero potuto sembrare 
non esserci.  

Sembrare si, perché poi con que-
sti bambini ci passi le ore, le giorna-
te, con loro condividi risate, giochi, 
canti, con alcuni anche balli e ti 
accorgi che da una vita apparente-
mente, e ripeto apparentemente, 
limitata e sterile puoi davvero co-
gliere tanto, puoi cogliere una nuo-
va e preziosa sfaccettatura della 
vita, puoi catturare il significato 
della fiducia, puoi davvero avvici-
narti alla comprensione della parola 
“noi”, la quale contiene un mondo 
di diversità imperfette che unite le 
une con le altre, con una colla chia-
mata amore, formano davvero un 
qualcosa di perfetto.  

E’ proprio questo qualcosa, così 
perfetto, appunto, che poi ha dato 
tante risposte alle mie domande di 

senso, le quali sarebbero rimaste 
insoddisfatte senza questi bambini, 
ai quali devo, e penso lo debbano 
tutti i ragazzi con i quali ho vissuto 
quelle giornate, essere grato, essere 
grato per tutto quello che mi hanno 
dato, per tutto quello che mi hanno 
fatto capire.  

Ai sentimenti iniziali, quindi, 
vanno ad unirsi felicità, gioia, entu-
siasmo, voglia di esserci e di stare 
insieme, fiducia e affetto.  

Ripercorrendo questa settimana, 
quindi, rimango sempre 
abbagliato da un sacco di 
colori che, in un certo sen-
so, mi stordiscono, ma mi 
danno l’inappagabile gioia 
di sentirmi parte di una 
grande rete, nella quale, 
ognuno di noi, prezioso 
perché unico al mondo 
(come amava cantare il 
nostro amico Mattia) ha 
tanto, tantissimo da dare e 
da ricevere.  

Voglio chiudere questa breve ri-
flessione, quindi, ribadendo la mia 
gratitudine a questi fantastici bambini 
e ringraziando di cuore anche i loro 
genitori, esempio stupendo che vorrò 
sicuramente come punto di rifermento 
nella famiglia che un domani, se Dio 
vorrà, andrò a formare.  

Grazie a tutti e all’anno prossimo! 
Emanuele Valduga 

 
 

Dal 16 al 19 luglio si sono svolte 
a Villa S. Ignazio, le giornate nazio-
nali per persone con problemi di 
udito, che iniziano il giovedì con 

(Continua a pagina 13) 

“Esperienze” dalle Settimane estive 
VILLA S.  IGNAZIO 2015 

 

“… bimbi videolesi” 

“… bimbi e ragazzi audiolesi” 

Festa/spettacolo dei ragazzi audiolesiFesta/spettacolo dei ragazzi audiolesi  
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l’accoglienza e la presentazione dei 
partecipanti e terminano la domeni-
ca mattina con la verifica. 

Ogni anno è presente una diver-
sa équipe dei centri che effettuano 
impianti cocleari e applicazioni di 
protesi acustiche. 

Quest’anno invece, erano pre-
senti i terapisti del Centro Ripa-
monti di Cusano Milanino che si 
occupa esclusivamente di riabilita-
zione. 

Alle giornate partecipano le fa-
miglie al completo e mentre i geni-
tori e gli operatori seguono la for-
mazione, i bambini e i ragazzi sono 
intrattenuti dagli scout. 

Le giornate, organizzate dal 
dott. Salvatore Lagati di Trento 
(con il preziosissimo aiuto di sua 
moglie Annamaria), sono un’otti-
ma soluzione per tutti: gli adulti si 
aggiornano, si confrontano e i ra-
gazzi hanno creato gruppi così af-
fiatati da mantenere i contatti du-
rante tutto il periodo dell’anno. Gli 
adolescenti soprattutto, che si co-
noscono da anni, si sono così amal-
gamati da definirsi “fratelli “ e pur 

abitando in regioni lontane fra loro 
(Veneto, Toscana, Basilicata, Cala-
bria) restano in contatto non solo 
con i mezzi informatici, ma si in-
contrano realmente con le loro fa-
miglie da una parte all’altra dell’I-
talia. Quest’anno ci hanno regalato 
la canzone di Gianna Nannini “Sei 
nell’anima” interpretata con la lin-
gua dei segni ed è stato un momen-
to davvero toccante! Uno di loro ha 
detto che quando è a casa non si 
sente mai integrato con i suoi com-
pagni, ha la sensazione di essere 
sempre un po’ “diverso”, ma qui 
con i suoi amici, si sente finalmen-
te completamente a suo agio. 

Gli scout sono impareggiabili 
nel tenere impegnati ragazzi di tutte 
le età (da quelli nel passeggino agli 
adolescenti ) e tutti sono così felici 
di questa esperienza, da volerla ri-
petere ogni anno. Senza il loro im-
pegno queste giornate sarebbero 
impossibili! 

I genitori hanno la possibilità di 
raccontarsi e di vedere rispecchiate 
negli altri le loro ansie, paure, gioie, 
aspettative, ma soprattutto vivono la 
sensazione che gli altri capiscano 

benissimo il loro stato d’animo per-
ché vivono le stesse esperienze, le 
stesse emozioni, tutti accomunati dal 
desiderio di capire e quindi aiutare al 
meglio i loro figli in questo percorso 
a volte faticoso e impervio. 

Per gli operatori come me questa 
esperienza è utilissima per ricordar-
ci che i bambini non sono solo un 
“caso” da rieducare ma persone da 
rispettare da tutti i punti di vista, 
soprattutto quelli relazionali ed 
emotivi. 

Tutto ciò è completato dall’acco-
glienza e dalla assoluta disponibilità 
del personale di Villa S. Ignazio… 
e che dire della cucina? Ci ripro-
mettiamo sempre di non mangiare 
troppo, ma ogni volta non mante-
niamo la promessa (e non abbiamo 
sensi di colpa!). 

Così in questi quattro giorni c’è 
l’opportunità di nutrire il corpo, la 
mente e lo spirito! 

Grazie a tutti i partecipanti, ma 
soprattutto grazie a coloro che, con 
diverse competenze, rendono possi-
bile questa bellissima esperienza. 

Arrivederci all’anno prossimo! 
Grazia Rigamonti 

(Continua da pagina 12) 

Non diamo qui, in que-
sto breve spazio, spiega-
zioni teoriche sul signifi-
cato e l’importanza di 
queste “Giornate”, ripor-
tiamo semplicemente al-
cune frasi di genitori che 
hanno partecipato a prece-
denti incontri. 

“Abbiamo discusso di 
tanti argomenti importanti 
con persone competenti e 
con altri genitori. Tutto 
questo per capire se sto 
seguendo la strada giusta 
per la crescita e l’autono-
mia di mio figlio.” 

“Perché ci sono state risposte su un argomento così 
difficile. Perché Gregorio è preparato, molto attento 
alle nostre domande ed appassionato del suo lavoro.” 

Colpisce “la condivisione, l’ascolto tra le diverse 
famiglie provenienti da tutta Italia, le esperienze di tutti, 
così cariche di emozioni!”… “La tranquillità e la possi-
bilità di poter dire quello che si pensa senza poi sentirsi 
in colpa o sentirsi giudicati.” … o “sentirsi incompre-
si.”… “Sentire che ci si capisce.” 

“Perché emergono paure comuni che una volta rac-
contate si vedono superabili.” … mentre “nella solitudi-

ne a volte sembrano insor-
montabili.” e “La speran-
za di possibilità nascoste 
dei nostri ragazzi, che ora 
diventano certezze.” 
     “Perché si riesce a 
capire che affettività non è 
per forza collegata a ses-
sualità e che i nostri ra-
gazzi potranno vivere la 
loro affettività completan-
dosi con un’altra persona 
anche senza affrontare per 
forza il discorso sesso, ed 
essere felici ugualmente.” 
“Mi ha fatto riflettere sulla 
mia affettività e mi ha fatto 

capire che i sentimenti meritano attenzione e rispetto.” 
“Ha permesso di confrontarsi su tematiche delicate 

attraverso una interpretazione e rielaborazione del vis-
suto dei partecipanti e non con una lezione teorica cala-
ta dall’alto.” 

Da ricordare: “La centralità che, trasversalmente ad 
ogni intervento del dott. Pezzato, è stata data alla dignità 
pienamente umana dei nostri figli.  

Da ricordare: “La presenza del gruppo scout.” Questo, 
come nelle Settimane estive, è un riconoscimento e ap-
prezzamento ricorrente:“ecccezzzionali!!!”   

 

8° Weekend per genitori 
di figli con sindrome di Down  

sul tema: 
“L’educazione affettiva e sessuale” 

 

Villa S. Ignazio - Trento 
25 - 27 settembre 2015 

 

da venerdì 25/9 ore 17.00 
a domenica 27/9 pomeriggio 

 

Condotto dal dott. Gregorio Pezzato, 
consulente familiare e di coppia. 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

partecipazione affe!va (empa	a), sull’abbandono dei 

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  
www.led.vsi.it  -  www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma autunno 2015 
Settembre ♦ Scoprire il LED al SOCIAL PLAY DAY - Abitare il cor po 

con Gabriella Piazzon   
♦ ASSEMBLEA SOCI LED 
♦ 6° - 7° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 

con Thierry Bonfanti 
♦ ESSERE E BENESSERE  

con Gabriella Piazzon 
♦ 12° - 13° modulo BIENNIO DI EDUC. AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto (con ECM) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Sabato 5 settembre   
h 14.30-16.30  
domenica 6 settembre - h 9.30-12.30 
12-13 settembre  - 14-15 novembre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Da giovedì 24 settembre per 5 incontri 
h 20.00-22.00 
Sabato e domenica 
26-27 settembre - 28-29 novembre 
h 9.00-17.30 

Ottobre 
 

♦ I VISSUTI AFFETTIVI - Cogliere il non detto  
con Elio e Bruna Cristofoletti  

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ a.a.a. AUTOCOMPRENSIONE AUTOSTIMA           
ASSERTIVITA’  - 1° livello  
con Bruna Rizzi 

♦ VENERDÌ DEI GENITORI 
con Bruna Rizzi 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   
con Dario Fridel  

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO (ECM) 
con p. Peter Gruber  

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Corso avanzato 
con Antonio Zulato 

Sabato 3 ottobre 
h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
Da mercoledì  7 ottobre  per 10 incontri 
h 18.30-20.00 
10-11 ottobre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
h 9.00-13.00 (domenica) 
Da venerdì 16 ottobre per 6 incontri 
h 20.15-22.30 
17 e 24 ottobre, e i sabati di novembre 
h 9.30-12.30 
17-18 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
17-18 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Novembre 
 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE 
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - Corso base 
con Antonio Zulato 

♦ FACILITARE IL CAMBIAMENTO SOCIALE 
promuovendo la partecipazione a processi di  
costruzione di soluzioni condivise (ECM)  
con Antonia Banal 

♦ GIORNATA GENITORI 
con Bruna Rizzi 

Da sabato 14 novembre, 12 dicembre 
16 gennaio,  ecc. - per 6 incontri  
h 9.30-12.30 
21-22 novembre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
21-22 novembre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
(sabato e domenica  
con lo stesso orario) 
28-29 novembre 
h 9.30-18 (sabato), h 9.00-13.00 (dom.) 

Dicembre ♦ a.a.a.a. - AUTOCOMPRENSIONE, AUTOSTIMA, 
ASSERTIVITA’, AUTOEFFICACIA - 2° livello 

12-13 dicembre 
h 9.30-13 e 14.30-18 (sabato) 
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it 
www.led.vsi.it  -  www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

5 laboratori - da giovedì 24 settembre 2015  
a giovedì 22 ottobre 2015 - ore  20.30-22.00 

a Villa S. Ignazio    
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 
Centrato sulla Persona, Insegnante metodo Rio Abierto, 
Esperta in arti espressive, Infermiera professionale; Ri-

flessoterapeuta. 

I vissuti affettivi 
Cogliere il non detto 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

sabato 3 ottobre 2015 - ore 9.30-12.30 / 14.30-17.30  

“E’ comprensibile che una condi-
zione come quella emotiva, tanto pro-
fondamente inserita nella vita psichica 
si esteriorizzi anche fisicamente”  

(A.Adler, La conoscenza dell’uomo 
nella psicologia individuale, 1979). 

“Sebbene le emozioni ci torni-
no spesso utili, sarebbe meglio 
per tutti noi se esercitassimo una 
scelta nei casi in cui esse ci porta-
no ad azioni che sono distruttive 
per noi e per gli altri”. (P.Ekman 
in D.Goleman e Dalai Lama, 
Emozioni distruttive, 2003).  
OBIETTIVI  
-   Avvicinarsi ai vissuti affettivi e 
al linguaggio non verbale dei nostri 
simili, facenti parte assieme a noi di 
quell’affascinante spettacolo d’u-
manità che entra ogni giorno sul 

palcoscenico del mondo. 

-   Maturare la consapevolezza che 
la competenza osservativa non deve 
essere rivolta alla manipolazione 
dell’altro ma ad una sua migliore 
conoscenza.  

-  Riconoscere che l’attenzione ai 
segnali corporei porta con sé ine-
splorate esperienze affettive di 
vera socializzazione a vantaggio 
di ogni coppia, gruppo o società 
umana. 

-  Affinare le attitudini percettive 
personali. (Cfr. M. Merleau-Ponty). 

METODOLOGIA  
Richiami teorici. Riflessioni 

condivise. Confronti esperienziali. 
Spazi d’ascolto. 
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-

rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura 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. 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 7 ottobre 2015 

 

dalle 18.30 alle 20.00 - a Villa S. Ignazio 

a.a.a. 
 

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

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale (1° livello)  
con Bruna Celardo Rizzi  

 

Sabato e Domenica 10-11 ottobre 2015 
Sabato ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 9.00-13.00 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

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

A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

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

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

spirazione  
♦  aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 
emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress 
psicofisico  

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

la 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. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it 
www.led.vsi.it  -  www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

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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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  
www.led.vsi.it  -  www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

I venerdì dei genitori 
- Serate aperte a tutti - 

 

con Bruna Celardo Rizzi    
 

6 incontri settimanali - il venerdì - a Villa S. Ignazio  
dal 16 ottobre 2015 - dalle 20.15 alle 22.30  

 

OBIETTIVI  
Incontri finalizzati a favorire at-

teggiamenti positivi nelle relazioni 
interpersonali “da persona a perso-
na” potenziando il ruolo genitoriale-
educativo. Il percorso formativo 
aiuta a valorizzare la propria sensi-
bilità e tendenza formativa presente 
in ogni persona per risolvere i pro-
blemi di relazione e comunicazione 
che insorgono quotidianamente nel 
contesto famiglia. 

Costruire fiducia rafforza le rela-
zioni interpersonali e contribuisce 
progressivamente alla creazione di 
un clima familiare soddisfacente e 
produttivo. Inoltre le nuove capacità 
relazionali acquisite si possono tra-

sferire in contesti come scuola, la-
voro, amicizie … 
TEMI  DEGLI  INCONTRI  
♦ Ascoltare i propri bisogni e quel-

li dell’altra persona 
♦ Conoscenza dell’ascolto empatico 
♦ Individuare di chi è il problema 

in situazione di conflitto 
♦ Conoscere le barriere alla comu-

nicazione efficace 
♦ Approfondire la consapevolezza 

per coltivare la propria assertività 
♦ I valori che desideriamo trasmettere 
♦ Come proporre le regole per poi 

rispettarle 
METODOLOGIA  

La modalità dell’incontro sarà teo-
rico-esperienziale, con cenni teorici 

dell’Approccio Centrato sulla Persona 
di Carl Rogers, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise con il contributo di tutti, in 
un clima di rispetto e fiducia. 
DESTINATARI  

Genitori che desiderano approfondi-
re i temi proposti e/o conoscere meglio 
l’Approccio Centrato sulla Persona. 
CONDUCE: Bruna Celardo Rizzi, 
formatrice del metodo Gordon,  appli-
cabile a percorsi di formazione per 
l’efficacia personale e professionale. 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers, IACP Roma, con esperienza 
trentennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo.  

 
 

Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

Tema: Psicologia del Profondo 
 

Riprende il percorso esperienziale di 
“Psicologia della religione” 

iniziato nella primavera 2015 
-  il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  - 

 

Prossime date: 17 e 24 ottobre; 7, 14, 21, 28 novembre 2015.  
(E’ possibile aggiungersi previo colloquio telefonico) 

IL  TEMA  
Si prenderanno in considerazio-

ne soprattutto l’analisi psicanalitica 
di Sigmund Freud, in vista di una 
lettura critica verso il fenomeno re-
ligioso, e quella analitica di Carl 
Gustav Jung, con la sua attenzione 
al mondo dei simboli, al linguaggio 
appunto dell’anima e ad una tensio-
ne prospettica dell’esistenza.  

In un secondo momento Eugen 
Drewerman - valorizzando ambedue 
in modo complementare - ci inviterà 

a mettere a fuoco la possibilità di una 
fede che liberi dall’angoscia esisten-
ziale. In via generale, si tratta di 
prendere in considerazione i mecca-
nismi sottesi alla religiosità umana. 
IL  METODO    

Sarà prevalentemente induttivo. 
La comunicazione di vissuti perso-
nali stimolerà in modo più signifi-
cativo l’approfondimento del pen-
siero dei singoli pensatori. Si sup-
pone la disponibilità al lavoro in 
gruppo nell’ottica di un ascolto 

empatico e non giudicante.  
CONDUTTORE    

Dario Fridel - Ha insegnato per 
molti anni psicologia della religione 
e pastorale all’ISR di Bolzano. E’ 
stato a lungo membro dell’AIEMPR 
(associa-zione internazionale di stu-
di medici, psicologici e religiosi). 
Fa parte della sezione psicologia e 
religione del SIPS (associazione de-
gli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Per-
sona e nel Metodo Gordon. 
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it 
www.led.vsi.it  -  www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Il cammino nel lutto 
Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  17-18 ottobre 2015 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

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

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

-  Le lacrime mai piante 
-  Gli affetti mai vissuti 

     -  Le voci che ci deprimevano 

-  I nostri cari defunti 
Il lutto trasformato diventerà 

energia per affrontare con nuovo 
slancio la propria vita. 

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

Si raggiungono questi obiettivi  
con giochi, disegni e meditazioni. 

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

sepoltura delle ceneri aiuta a chiu-
dere le ferite. 

Il cammino nei nostri lutti si fa in-
sieme in cordata. Il profeta Elia sarà la 
nostra guida insieme alla luce, al suo-
no, al profumo e alla voce della guida. 
CONDUTTORE 

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

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

con Antonio Zulato 

CORSO AVANZATO - Sabato e domenica  17-18 ottobre 2015  
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30    

 

Il corso avanzato è riservato alle persone che hanno partecipato almeno ad un corso di autobiografia con il for-
matore Antonio Zulato. Rispetto al corso base saranno dati degli input di scrittura per entrare sempre più in pro-
fondità in se stessi. Le sollecitazioni di scrittura autobiografica riguarderanno specifiche tematiche in base anche 
alla conformazione del gruppo. 

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.  
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura autobio-
grafica” è un luogo e un tempo in cui 
si elaborano le strategie per recupera-
re i ricordi significativi della 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 laboratoria-

li; Introduzione teorica; Sperimenta-

zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 

spontanea; Haiku: straordinaria me-

tafora dell’autobiografia; nozioni 

teoriche e pratiche di scrittura;  
Esercitazioni di scrittura: le emo-

zioni dei ricordi, il piacere del rac-
conto, la cura di sé attraverso la ri-
composizione di trame, di personag-

gi e la ricerca del senso nel corso 
della propria vita; individuazione dei 

propri “simboli” forti; Momenti di 

condivisione (libera) per riflettere 
sulle potenzialità del confronto di 
esperienze 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. 
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“Ho imparato attraverso la mia esperienza  
che quando noi possiamo incontrarci allora l’aiuto accade.”  
(C. Rogers, Dialogo con M.Buber, in H.Kirschenbaum e V.Henderson,1989) 

 

Che cos’è il counselling?  
  
 
 
 

Seminario gratuito di presentazione della formazione al  
Counselling Centrato sulla Persona 

 

Corso biennale - livello base - partenza prevista dicembre 2015 
 

Domenica 4 ottobre 2015 - Villa S. Ignazio  
via delle Laste 22, Trento - dalle 9.00 alle 17.00 

 
Il Corso base biennale è rivolto ad assistenti sociali, insegnanti, educatori, infermieri  
professionali, medici, psicologi e a chi opera nella relazione d’aiuto e nel volontariato.  

E’ riconosciuto dal MIUR come aggiornamento per gli insegnanti e fornisce  
i crediti di formazione continua (ECM) per operatori sanitari e assistenti sociali. 

 

Nel seminario di presentazione verrà dato spazio a concetti fondamentali  
per la relazione di aiuto e il counselling e alla sperimentazione di un  

apprendimento attivo basato sulla riflessione sulla propria esperienza. 
 

Il seminario è gratuito previa iscrizione tramite mail a giuseppina.gottardi@iacpedu.org 
 

I dati forniti saranno esclusivamente utilizzati per gli scopi dell’iniziativa ai sensi del D. L. n.196/2003, Art. 24    

“Se una persona si trova in difficoltà, il modo mi-
gliore per aiutarla non è quello di dirle esplicitamen-
te cosa fare, quanto piuttosto di facilitarla a compren-
dere la situazione e a gestire il problema in modo che 
possa prendere, da sola e pienamente, la responsabi-
lità delle proprie scelte e decisioni. Gli individui han-
no in sé stessi ampie risorse per auto-comprendersi e 
per modificare il loro concetto di sé.” 

E’ questa la rivoluzionaria e straordinaria intui-
zione di Carl Rogers (1902-1987), psicologo e 
terapeuta.  

 
Il counseling di Carl Rogers è connotato da un 

forte ottimismo: ogni essere umano ha dentro di sé 
le condizioni potenziali per una crescita sana e crea-
tiva; ogni condizionamento negativo può essere vin-

to se l’individuo è disposto ad accettare la responsa-
bilità della propria vita. Ogni individuo ha perciò 
una innata tendenza all’autorealizzazione. 

ISTITUTO DELL’APPROCCIO 
CENTRATO SULLA PERSONA 

Carl Rogers e il counseling  
centrato sulla persona 
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Padre Gigi: “presente” 

Sono passati 16 anni da quando i 
soci fondatori della Comunità di 
Capodarco di Nardò (LE) decisero 
di sintetizzare l’esperienza che stava 
per nascere, nel nome di pare Gigi, 
perché essa rappresentava uno stile 
di vita: “condivisione”, “fedeltà alle 
persone, soprattutto più povere e in 
ricerca”, “dignità della persona”.  

 
L’avventura, partita con la crea-

zione di una struttura educativa de-
stinata ai minori a rischio, si è evolu-
ta, nel tempo, su tre progetti: una 
casa per ragazze madri e donne in 
difficoltà e due centri socio educativi 
e riabilitativi per diversamente abili.  

“La casa di Elisabetta” è un 
progetto che rivolge la sua 
attenzione alle difficoltà che 
incontrano alcune donne nel 
dare speranza a se stesse e 
ai loro figli perché vittime 
della depressione, della so-
litudine, di violenze fami-
liari, sociali, ecc.. Obiettivo 
del nostro intervento è quel-
lo di accompagnare le per-
sone nella ricerca di un nuo-
vo equilibrio personale, 
familiare ed economico. 
Quest’ultimo attraverso il 
recupero antichi mestieri femminili: 
il ricamo, la tessitura, il tombolo, 
ecc.  

Nel 2012, a seguito dell’abban-
dono dei servizi socio riabilitativi da 
parte delle ASL della nostra Regio-
ne, la Comunità decide di intervenire 
nel settore attraverso la costituzione 
di due centri: Amos e Michea.  

Il Centro diurno socio-educativo 
e riabilitativo denominato “Amos” 
è specializzato al mantenimento/ 
recupero dei livelli di autonomia 
funzionale della persona e al soste-
gno delle famiglie. Accoglie sog-
getti diversamente abili, anche psi-
cosensoriali, con notevole compro-

missione delle autonomie funzionali 
che necessitano di prestazioni riabi-
litative di carattere sociosanitario. 

Il centro sociale polivalente per 
diversamente abili “Michea” è in-
vece una struttura aperta alla parte-
cipazione anche non continuativa di 
persone diversamente abili con bas-
sa compromissione delle autonomie 
funzionali. In esso, attraverso attivi-
tà ludico-ricreative, di socializza-
zione e di animazione, si contrasta 
l’isolamento e l’emarginazione so-
ciale delle persone migliorando i 
loro livelli di autonomia e integra-
zione sociale. Allo stesso tempo si 
offre un supporto psicologico ed 
educativo alle famiglie.  

Guardando al futuro ci stiamo 
interrogando sul lavoro svolto e sul 
messaggio che padre Gigi ha lascia-
to ad alcuni di noi: la fedeltà, la 
dignità, la centralità della persona 
nella vita di ogni giorno, la Parola 
annunciata attraverso l’esperienza 
dell’incontro degli ultimi (“tu da 
che parte stai?” diceva sempre). Nel 
percorrere queste strade, abbiamo in 
questi anni assaggiato l’amarezza e 
la delusione che nasce quando ci si 
sente traditi, abbandonati, ma abbia-
mo anche assaporato la grande gioia 
e la forza che della Parola vissuta e 
scoperta dietro ogni relazione uma-
na. Abbiamo anche capito e stiamo 

sperimentando l’ansia dell’uso con-
sapevole del tempo. Lo stesso tem-
po che spesso Gigi diceva di non 
avere per finire ciò che aveva ini-
ziato: il suo lavoro sulla Scrittura. 
In questa logica la nostra comunità 
sta guardando al futuro, alle strade 
che il Signore sta aprendo davanti a 
noi per seminare quella speranza 
che ci ha riempito il cuore quando 
pregavamo con Gigi e immaginava-
mo nuove vie di evangelizzazione.  

Da questa speranza stanno na-
scendo due nuovi progetti: la crea-
zione di un centro d’eccellenza per 
il trattamento dell’autismo, ed un 
progetto di cooperazione internazio-
nale con il Congo.  

      Un ragazzo su cento è 
autistico. Sul nostro territo-
rio le famiglie quasi si ver-
gognano di ammettere il 
problema e mancano strut-
ture specializzate per la 
diagnosi precoce ed il trat-
tamento. Stiamo attivando 
un accordo con l’Università 
per definire le modalità di 
intervento. A breve avviere-
mo un centro psicodiagno-
stico e due centri socio ria-
bilitativi (uno per bambini 

ed uno per adolescenti). 
Ultimamente il cammino della 

Comunità si è incrociato anche con 
padre Lorenzo, frate francescano 
del Congo che sta lottando per dare 
una speranza lavorativa ai giovani 
del suo paese che sempre più nume-
rosi stanno migrando, anche clande-
stinamente, verso l’Europa. In un 
progetto di cooperazione internazio-
nale abbiamo concluso un accordo 
con le Università congolesi di Ko-
luezi e Lubumbashi per fornire ac-
coglienza e mettere a disposizione 
le nostre strutture per la realizzazio-
ne di corsi di formazione professio-

(Continua a pagina 21) 

Padre Gigi Movia, gesuita di Villa S. Ignazio di Trento, si è spento l’11 settembre 1998. Come ogni anno lo ricordia-
mo lasciando emergere - in percorsi personali e comunitari - la sua figura, che ha segnato la vita di molte persone. 
Quest’anno la Comunità di Nardò (Lecce) - creata da un gruppo di capi scout suoi ‘discepoli e amici’ - narra il 
suo percorso di questi anni e la motivazione alla scelta del nome: Comunità di Capodarco padre Gigi Movia. 
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nali riservati a giovani studenti con-
golesi. Detta collaborazione riguar-
derà anche la formazione dei docen-
ti che verranno a formarsi nelle 
strutture dell’Università del Salento 
(formazione dei formatori) e itinera-
ri di integrazione socio/culturale in 
materia di diritto allo studio, avvia-
mento al lavoro, educazione alla 
pace e alla non violenza, accoglien-
za delle persone. 

 
Nel dicembre 2014 

c’è stato l’incontro 
con papa Francesco. I 
nostri ragazzi hanno 
consegnato al Papa il 
lavoro di padre Gigi 
sulle Icone, e Lui, nel 
ringraziarci ci ha esor-
tati a “costruire ponti” 
umani. Con questo 
spirito vorremmo ri-
cordare il grande la-
voro che Gigi ha fatto 
su molti di noi.  

Siamo geograficamente lontani 
dalle vostre realtà, ma ci sentiamo 
molto vicini alle vostre esperienze. 

Padre Gigi in questo ha fatto un 
miracolo, ha aperto un ponte ... 

Siamo sempre più desiderosi di 

creare - nonostante la distanza - 
legami di collaborazione, soprattut-
to con le Cooperative Villa S. Igna-
zio e Samuele,  più operativamente 
vicine alla nostra realtà, con scambi 
di esperienze, visite, contributi di 
crescita e stimoli alle nostre recipro-
che attività.   

All’interno del nostro Centro 
sono attivi numerosi laboratori gra-
zie ai quali i ragazzi nostri ospiti 
esprimono la loro creatività! 

La maggior parte dei lavori 
svolti sono fatti “con le mani” per-
ché la mano è l’organo dell’intelli-
genza (M. Montessori) e il nostro 
obiettivo è far conseguire ad ognu-
no la consapevolezza di poter svi-

luppare al massimo le proprie capa-
cità. In questo modo vogliamo sfa-
tare l’idea comune che “disabile è 
uguale a non abile”. Così si dipinge, 
si lavora la creta, si fa giardinaggio, 
si realizzano oggetti di varia natura 
con i materiali da riciclo. 

Ogni giorno in Comunità si re-
spira allegria, data dalla musica, dal 
ballo… tutto ciò che fa divertire 
ognuno dei 25 ragazzi che ospitiamo. 

I nostri amici hanno voglia di 
volare alto e far scoprire a tutti 
quanto sono bravi a lavorare, a bal-
lare, a cantare e far capire a chi an-
cora non lo sapesse che non esiste la 
diversità, esiste la varietà! 

 
Il legame con padre Gigi ci ha 

fatto aderire, anni fa, alla Fondazio-
ne S. Ignazio. Ne condividiamo la 
visione e la missione, centrate sulla 
“crescita della ‘persona’ colta in 
una visione globale dei suoi bisogni 
materiali, culturali, spirituali e rela-
zionali, anche al fine di prevenire 
l’emarginazione sociale.” (dallo Sta-
tuto della Fondazione) 

Questo ci ha motivati a creare la 
nostra Associazione ed è alla base 
del nostro impegno. 

 

Gregorio 

(Continua da pagina 20) 

Gigi sapeva ascoltare, profondamente. 
Non giudicava, non faceva prediche, non dava con-

sigli, non trovava soluzioni. 
Ma mi faceva sentire sempre accolta, amata e, se 

ero in difficoltà, parlando con lui, dopo un po’ mi ac-
corgevo di essere più leggera, e intuivo che forse le 
cose non erano così brutte come sembravano prima, 
che ce la potevo fare, che sarebbe passata. 

Allora magari potevo essere triste ma non dispera-
ta, preoccupata ma non angosciata. 

E quando, molti anni dopo che lui era tornato al 
Padre, ho iniziato il cammino Evo, ho capito che Gigi 
non era un super uomo, uno psicologo, un esperto di 
comunicazione. La sua fedeltà nell’incontrare il Signo-
re nella preghiera gli aveva insegnato a riconoscere gli 
spiriti, lo aveva guidato nella comprensione dell’animo 
umano, lo aveva illuminato così che non guardava più 
alle persone con i suoi occhi ma con quelli di Dio. 

“Prima di tutto la persona” - diceva spesso Gigi. Le 
persone vengono prima dei principi, della morale, dei 
precetti, perché sono immagine di Dio, immagine che, 
ne sono certa, Gigi aveva imparato a riconoscere in chi 
gli stava accanto. 

Così, quando ascoltava i fratelli, quando faceva 
loro da specchio perché potessero guardarsi nel pro-
fondo e incontrare l’io più vero, era come se Dio par-
lasse in lui. Ed è stato proprio quel sentirmi sempre 
accolta, abbracciata, che mi fatto intuire l’infinito, fe-
dele, misericordioso Amore del Padre. 

Lode a Te, mio Signore, perché ho potuto condivide-
re un pezzo di strada con Gigi, segno vivo del tuo Amo-
re per me.  

Anna 
(Anna e Daniele, di Mestre,  
sono stati sposati da p.Gigi,  

che è ancora ‘presente’ nella loro vita) 

 

Un’esperienza ed un percorso ‘personali’ 

Comunità di Capodarco padre Gigi Movia di Nardò (Lecce) 
Sede legale: Nardò (LE) - Sede operativa: Convento Madonna della Grazia - Galatone (Lecce) 

www.facebook.com/comunitadicapodarco.nardo - e-mail: comunitadicapodarconardo@email.it 
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Il negozio  
della Cooperativa Samuele 

(ri)apre il 1° settembre 
con una nuova veste tutta da scoprire 
Mentre Trento sonnecchiava sot-

to la calura dell’estate e le passeg-
giate in alta quota restavano l’unica 
fuga dall’afa urbana, nel cuore della 
città, in via S. Marco, a pochi passi 
dal Castello del Buonconsiglio c’era 
chi fremeva d’attività! 

Nell’anno del suo quindicesimo 
compleanno, infatti, lo storico punto 
vendita della Cooperativa Samuele, 
che ospita anche il Laboratorio for-
mativo di confezionamento bombo-
niere, è stato sottoposto a un tratta-
mento di bellezza radicale, svelando 
al suo interno un fascino nascosto 
che siamo convinti di essere riusciti 
a portare in superficie. 

Da tempo sentivamo la necessità 
di rinnovare il nostro punto vendita, 
rendendolo più arioso, più accoglien-
te, più “Samuele”. Per fare questo ci 
siamo rivolti a dei professionisti che 
sentissimo affini. A gennaio eravamo 
stati in visita a Bolzano, ospiti della 
Cooperativa Sociale Akrat, che ci 
aveva invitato proprio con l’idea di 
creare una rete virtuosa che legasse 
le due provincie della regione, get-
tando un ponte tra le buone prassi di 
Trento e quelle di Bolzano. La scin-
tilla è scoccata subito e abbiamo im-
mediatamente cominciato a immagi-
nare un negozio che portasse a in-
contrarsi le nostre idee e le loro rea-
lizzazioni. Da questo progetto e da 
questo entusiasmo è nato il nuovo 
negozio della Coop. Samuele! Akrat 
è una cooperativa di tipo B giovane e 
dinamica, che recupera vecchi mobili 

inutilizzati per dare loro nuova vita, 
spesso integrando i materiali e modi-
ficando le loro destinazioni d’uso. 
Ecco che una porta diventa una pan-
ca, che una finestra si trasforma in 
tavolo e la fantasia vola tra le mani 
degli operatori e delle persone in for-
mazione. Non potevamo trovare 
compagni di viaggio migliori! 

Il negozio è diventato quindi ora 
faro della voglia di rinnovamento e 
di continua trasformazione che ani-
ma da sempre la Cooperativa. Via i 
mobili pesanti, spazio alle persone e 
ai prodotti realizzati dal Laboratorio 
del cuoio e della pelle, entrambi i 
grandi protagonisti del nostro lavoro. 
Il tavolo nel quale i corsisti danno 
vita alle bomboniere non starà più in 
una zona separata, inaccessibile ai 
clienti, ma sarà parte integrante degli 
spazi dedicati a chi abbia voglia di 
entrare e curiosare tra borse in cuoio 
e sacche in pelle e tessuto, e perdersi 
in quel magnifico fenomeno che è il 
contagio sociale. Gli spazi si conta-
mineranno in un impasto irresistibile 
di dentro&fuori, di contatto con il 
pubblico e formazione continua. 

Il negozio ospiterà i vecchi e sto-
rici prodotti, realizzati in vera pelle 
italiana certificata a concia vegetale 
e come sempre creati nel nostro la-
boratorio formativo professionaliz-
zante dove le esigenze del rispetto 
dei tempi si bilanciano con la speci-
ficità di ogni persona coinvolta, e 
un’attenzione particolare è riservata 
al mantenimento degli alti standard 

qualitativi che contraddistinguono 
le nostre lavorazioni. Ma ci saranno 
anche irresistibili novità. 

Ci sarà inoltre spazio per una nuo-
va avventura della Cooperativa Sa-
muele, una linea di prodotti pensata e 
realizzata negli ultimi tempi e che sia-
mo finalmente pronti a presentare al 
pubblico: la linea green. Una declina-
zione della filosofia della Cooperati-
va, volta al rispetto di persona, territo-
rio, società. Il materiale utilizzato in 
questo caso proviene dalla collabora-
zione della Cooperativa Samuele con 
aziende italiane per il riutilizzo delle 
loro pelli di fine serie e fine magazzi-
no. Rimane il piacere della pelle, si 
aggiunge il piacere del riuso! 

L’occasione per conoscere il 
“nuovo” negozio della Cooperativa 
ed entrare in contatto con la nostra 
dose esagerata di energia è quella 
dell’inaugurazione! Il  25 settembre 
dalle 17 saremo più che felici di ac-
cogliere tutti gli amici che vorranno 
festeggiare con noi questo nuovo 
passo: ci sarà la musica, ci sarà da 
bere e da mangiare, ci saranno i pro-
dotti da scoprire e ci saremo noi! Per 
tutti un omaggio del laboratorio e 
per l’intera giornata uno sconto del 
20% sui prodotti in vendita. 

Riuscirete ad aspettare quel gior-
no per venire a trovarci o abbiamo 
solleticato troppo la vostra curiosi-
tà? Se non riuscite a trattenervi dal 
1 settembre siamo aperti per svelar-
vi tutte le novità! 

Silvia Turato 

BAR NAUT  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering,  
coffee break, pranzi, cene e asporti: 

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

 

BARONE AL CASTELLO 
c/o Castello del Buonconsiglio  

via B. Clesio, 5 - TRENTO - Tel. 0461.492810 

Per la scelta e il confezionamento  
delle vostre bomboniere e 

per l’acquisto di articoli regalo solidali  
(in pelle e non): 

 

NEGOZIO  
Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  

 

LABORATORIO CUOIO  
Via delle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

commerciale@coopsamuele.it 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Corso di Formazione 
 

LIFE SKILLS  
Percorsi di sviluppo per ME e per gli ALTRI 

COSA SONO LE  LIFE SKILLS  
Le life skills sono competenze 

cognitive, emotive e relazionali di 
base individuate dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS, 
1993). In altre parole, sono quelle 
abilità e capacità che permettono 
di stare meglio con se stessi e con 
gli altri, affrontare i problemi, ge-
stire le situazioni difficili, approc-
ciare in modo efficace la vita. 

Le life skills - competenze di vita 
- sono una risorsa fondamentale su 
cui lavorare perché il volontariato 
diventi ricchezza e risorsa individuale 
e collettiva. Lavorare su aspetti quali 

l’ascolto, la comunicazione, la gestio-
ne delle emozioni, l’empatia, il con-
flitto, può aiutare le persone ad avvia-
re un percorso di consapevolezza del 
proprio sé e migliorare le proprie 
modalità relazionali, sempre nell’ot-
tica di incrementare il proprio benes-
sere e - per chi presta un servizio di 
volontariato - quello altrui. 

Apprendere ed allenare queste 
capacità significa prendere consa-
pevolezza e implementare la per-
cezione di autoefficacia, autostima 
e fiducia in se stessi, per poter 
essere più efficaci nella relazione, 
anche di aiuto, con l’Altro. 

IL  PERCORSO È RIVOLTO  
a persone maggiorenni intenzionate a: 
-  approfondire il tema delle life 
skills lavorando su di sé; 
-  iniziare o continuare a dedicare 
del proprio tempo in attività di vo-
lontariato, in particolare di aiuto alla 
persona, specie se in situazioni di 
difficoltà e di emarginazione sociale; 
-  approfondire le motivazioni della 
propria scelta; 
-  acquisire più consapevolezza in 
ordine all'impegno ed alle compe-
tenze che il servizio di volontariato 
esige. 

Un progetto                                   In collaborazione con:                                         Con il sostegno di: 
         di: 

PROGRAMMA - percorso Life Skills  

I  INCONTRO  
giovedì 17 settembre, ore 9-13 e 14-17  

Presentazioni, aspettative e patto formativo;  
L’ascolto di sé e degli altri. 

II  INCONTRO  
venerdì 18 settembre, ore 9-13 e 14 -17 

Emozioni ed empatia;  
la comunicazione. 

III  INCONTRO  
lunedì 21 settembre, ore 9-13 e 14-17 

La gestione del conflitto. 

 IV  INCONTRO  
martedì 22 settembre, ore 10-13 

Valutazione del percorso. 

Tutti gli incontri si terranno a Villa S. Ignazio, via 
delle Laste 22, Trento. Il percorso è gratuito ed aper-
to a tutti , fino ad un massimo di 20 persone. Gli 
incontri si basano sul coinvolgimento dei partecipan-
ti, proponendo un lavoro di tipo teorico-esperienziale. 

Info e iscrizioni entro giovedì 10 settembre,     
mandando una e-mail a federicarela@vsi.it (specifi-
cando nome e cognome, età e numero di telefono) o 
telefonando a Villa S. Ignazio (0461.238720). 

LE FORMATRICI : 
Sandra Brambilla: psicopedagogista, formatore, 
counsellor formata sui temi delle dinamiche relazionali 
in contesti problematici, della genitorialità, dell’inte-
grazione scolastica, con particolare attenzione alle 
tematiche dell’immigrazione e dell’ intercultura. 
Federica Rela: sociologa, formatrice specializzata nel-
le tematiche della comunicazione e della relazione 
d’aiuto; referente per Villa S. Ignazio dei progetti di 

formazione sulle “Life Skills”. 
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Ogni persona, nel proprio percorso di vita, si trova ad affrontare delle sfide legate al contesto  
socio-economico-culturale in cui vive, ma anche alla propria età e alla propria biografia.  

Le persone però possono trovare in sé anche le risorse per affrontare queste fatiche. 
 

E tu a cosa resisti? 
Cosa ti aiuta a superare le difficoltà e a trovare fiducia nel futuro? 

Hai voglia di condividere la tua esperienza e di ascoltare quella degli altri? 
 

Se ti piace l’idea di confrontarti anche con persone di altre generazioni sul tema delle resistenze contemporanee  
puoi partecipare a “rESISTO”,  

un laboratorio esperienziale promosso dalla Cooperativa Villa S. Ignazio  
nell’ambito della Piattaforma delle Resistenze.  

 

 

 
CALENDARIO DEL PERCORSO 

 

Sono previste 15 ore di formazione  
per ogni partecipante:  

12 ore in plenaria e 3 ore nei  
sottogruppi suddivisi per fasce d’età 

giovani/adulti/anziani. 
 

Giovedì 1 ottobre, per tutti 
ore 14.30 - 17.30 

Venerdì 2 ottobre, per tutti 
ore 14.30 - 17.30 

Giovedì 8 ottobre, solo per il  
gruppo giovani 
ore 14.30 - 17.30 

Venerdì 9 ottobre, solo per il 
gruppo anziani 
ore 9.00 - 12.00  

Venerdì 9 ottobre, solo per il 
gruppo adulti 

ore 14.30 - 17.30 
Giovedì 15 ottobre, per tutti 

ore 14.30 - 17.30  
Venerdì 16 ottobre, per tutti 

ore 14.30 - 17.30 
 

OBIETTIVI  
♦ aumentare la consapevolezza di sé; 
♦ favorire il confronto con altre persone, anche di diverse generazioni; 
♦ potenziare la resilienza, cioè la capacità di andare avanti e di mante-

nere la speranza nonostante le difficoltà. 
 

DESTINATARI  
♦ Il laboratorio coinvolgerà circa 25/30 persone, equamente suddivise 

tra  giovani, adulti e anziani. 
♦ Nel caso pervenisse un numero maggiore di richieste rispetto ai po-

sti disponibili, saranno tenuti in considerazione l’ordine di arrivo 
delle richieste e il criterio di eterogeneità del gruppo. 

 

METODOLOGIA  
Il laboratorio esperienziale prevede il coinvolgimento attivo dei par-

tecipanti;  i formatori faciliteranno l’espressione individuale e la condi-

visione in gruppo delle proprie esperienze di resistenza e resilienza. E’ 
prevista anche la realizzazione finale di un video che raccolga alcune 
suggestioni emerse nel percorso. 

INFO e ISCRIZIONI 
 

E’ possibile iscriversi  
entro lunedì 21 settembre 2015 

 

  inviando una e-mail a  
federicarela@vsi.it 

o telefonando al numero 0461.269343 

Il laboratorio si terrà presso  
 

Villa S. Ignazio  
via delle Laste, 22  

Trento 
 

Il percorso è gratuito. 


