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 Settimana dell’Accoglienza: 
Dai frammenti alla Comunità 

Dalla società delle solitudini alla comunità delle relazioni umane 
In una comunità accogliente tutti 

stiamo meglio.  
Coltivare il valore dell’acco-

glienza vuol dire far crescere in 
umanità le nostre società. Tutti noi 
vogliamo vivere in una società più 
umana. Tutti vogliamo che la nostra 
società sia meno egoista, 
meno diseguale, meno 
avvelenata dai rancori e 
dalle violenze, e più giu-
sta, più solidale, più atten-
ta ai bisogni di ciascuno, 
soprattutto dei più deboli. 
Perché tutti condividiamo 
la debolezza e la fragilità: 
fanno parte dell’esistenza. 
E quando sperimentiamo, 
direttamente o attraverso 
una persona cara, la condizione di 
debolezza possiamo anche speri-
mentare il valore dell’accoglienza. 
Ma quando manca questo valore 
sentiamo che la società ha fallito, 
anche se è ricca di tante altre cose.  

Questo valore dell’accoglienza 
diventa più che mai necessario in un 
momento come questo in cui i gran-
di cambiamenti sociali stanno fram-
mentando le nostre società in tanti 

individui e gruppi isolati.  
Stiamo andando verso la socie-

tà delle solitudini. Crescita della 
popolazione anziana, fragilità del-
le famiglie, crisi economica e nuo-
ve povertà, presenza di rifugiati e 
immigrati: sono grandi cambia-

menti che stanno modificando 
profondamente la nostra società e 
stanno moltiplicando le solitudini. 
Di persone e di gruppi. Tanti 
frammenti spesso isolati, che non 
comunicano, che si sentono soli. 
Tante sofferenze, anche tante tra-
gedie. Frammenti di umanità che 
esprimono un grande bisogno di 
accoglienza, di ascolto, di giustizia, 
di relazioni umane, di fraternità. 

Un bisogno di comunità. Ma di 
comunità autentiche. 

Dobbiamo innanzitutto capire i 
cambiamenti in atto e poi affrontarli 
cercando di trovare i  modi per rico-
struire la comunità perduta. Creando 
nuove relazioni umane e sociali dove 

non ci sono o si sono per-
se. Questo è il grande 
tema sociale del nostro 
tempo e anche il grande 
compito che ci sta davan-
ti: dai frammenti alla 
comunità. Dalla società 
delle solitudini alla comu-
nità delle relazioni uma-
ne. Questo è anche il te-
ma della Settimana 
dell’accoglienza 2016.  

Affronteremo in cinque importan-
ti convegni dislocati sul territorio i 
grandi cambiamenti in atto, cercando 
di far emergere attente analisi, sguar-
di di futuro, proposte operative. E poi 
la Settimana proporrà una serie ric-
chissima di iniziative in vari ambiti e 
in tanti luoghi in cui l’accoglienza è 
quotidianamente vissuta e anche fra-
ternamente sperimentata. 

Cfr. www.settimanadellaccoglienza.it 

Vincenzo Passerini presenta la Settimana 2016 

La Settimana dell’Accoglienza 
a Villa S. Ignazio 

mercoledì 5 ottobre - ore 20.30 
presentazione del libro 

di Charlie Barnao 
 

con p. Livio Passalacqua 

E’ uscito di Charlie Barnao,  
dopo un abbondante decennio di lanci paracadutati in situazione,  

“Le prostitute vi precederanno” Inchiesta sul sesso a pagamento.  
(Rubbettino Ed. € 12,00) (Continua a pagina 3) 



Settembre 2016                            fractio  panis                                     pag. 3 

 

 
L’autore, senza pretesa di dar 

loro la precedenza nel Regno dei 
Cieli, preferisce riferirsi ad una pre-
cedenza su questa terra.  

Non posso trattenermi dal pre-
sentarlo come “parola” tra noi. In-
fatti: 

Charlie Barnao, che attualmente 
insegna sociologia alla Università di 
Catanzaro, appartiene al Trentino 
perché, formato alla Sociologia di 
Trento come studente e come ricer-
catore, trova la sua vocazione all’e-
sperienza di condivisione diretta (e 
residenziale), dal mondo variegato 
delle persone ospitate a Villa S. 
Ignazio. Questa esperienza sul cam-
po gli ha confermato la sua naturale 
propensione alla relazione significa-
tiva con i più fragili e probabilmen-
te lo ha incoraggiato ad osare 
nell’attuazione della “metodologia 
dell’osservazione partecipante”, che 
successivamente ha sperimentato 
lungamente in contesti, anche ex-
traeuropei - molto meno protetti di 
Villa S. Ignazio - dove passano le 
marginalità che vivono e sopravvi-
vono nelle strade, nella case abban-
donate, nelle piazze delle stazioni, 
nei centri sociali, negli angoli bui 
dei parchi e nei nightclub. 

Su questi ultimi la sua scoperta è 
doppia ed apparentemente contrad-
dittoria. Il night è innovativo! Il 
night è reazionario! Innovativo in 
quanto “passaggio di oggetti e mo-
delli comportamentali dal mondo 
della prostituzione a quello della 
moda (cosmetici, capi di abbiglia-
mento)”. E non solo oggetti bensì 
anche pratiche e modelli di intera-
zione. Ma risulta sostanzialmente 
reazionario in quanto “le ballerine/
prostitute provengono da Paesi in 
cui - oltre a vivere spesso condizio-
ni di povertà estrema - sono state 
socializzate in culture profonda-
mente maschiliste. Le ballerine/
prostitute vengono quindi pagate 
per interpretare il ruolo di 
“vere” (leggi “tradizionali”) donne 
(Frank 2002). In tempi caratterizzati 
da “sessualità duttili” (Giddens 
1992), “identità liquide” (Bauman 
1998, 2005) e grandi trasformazioni 

(Continua da pagina 2) 

(Continua a pagina 4) 

     Charlie Barnao presenterà 
il suo ultimo libro “Le prosti-
tute vi precederanno” a Villa 
S. Ignazio mercoledì 5 otto-
bre nell’ambito della seconda 
edizione della “settimana 
dell’accoglienza” del CNCA 
regionale.  
     Il contesto non è casuale e 
l’incontro non avviene fortui-
tamente. Esiste un legame 
profondo di storie, persone e 
scelte di vita a volte estreme. 
Il messaggio di “fractio panis” 
è profondamente radicale in 
quanto l’accoglienza e la con-
divisione del pane quotidiano 
si può trasformare nello spez-

zare il corpo per amore, che diventa anche caritas. 
Sappiamo che Charlie Barnao non è un accademico classico per-

ché da alcuni anni porta dentro alla sociologia italiana il contatto 
diretto con le persone che vivono gravi marginalità sociali. Oggi è 
professore di Sociologia all’Università Magna Graecia di Catanzaro 
dove insegna “Sociologia della sopravvivenza”, mentre le sue ricer-
che sul campo partono da Trento, passano dal sudamerica e arrivano 
in sud Italia. Le sue pubblicazioni hanno il pregio accademico di es-
sere riconosciute da importanti riviste di livello internazionale, ma 
hanno anche un impatto nella realtà culturale italiana per la forza 
della verità delle sue argomentazioni, per il suo satyagraha direbbe 
Gandhi (Pontara G., 1973) che non sfugge al conflitto. Si tratta di 
studi percepiti come irriverenti e di temi scomodi come ad esempio: 
l’apprendimento dell’aggressività e della formazione di personalità 
autoritarie all’interno delle istituzioni militari; strategie di sopravvi-
venza delle persone senza dimora; caratteristiche sociali e culturali 
del fenomeno prostituzione; etnografia dei giovani bevitori. Anche 
dal punto di vista metodologico Barnao tenta strade nuove, come 
quando si occupa per esempio di metodi etnografici nella ricerca so-
ciale in contesti urbani periferici e di studi sulla crisi della sociologia 
italiana. 

Barnao è dunque uno dei rarissimi professori strutturati che si fanno 
portatori delle istanze che le comunità di accoglienza del CNCA hanno 
cominciato a sollevare alla fine degli anni ’70, ma che per molti anni 
sono rimasti fuori dalle aule universitarie italiane e dalla ricerca istitu-
zionale del nostro paese. In questo senso il professore siciliano diventa 
ai miei occhi un uomo di stato rivoluzionario. Questa apparente contrad-
dizione in termini è data in realtà dalla necessità di innovare, di non ca-
dere nelle trappole della burocrazia e delle prassi tradizionali e al con-
tempo dal forte impulso di amore autentico per le persone, per la propria 
patria e per il bene comune. Chiedendo perdono, ma senza timore, per 
queste caratteristiche mi viene spontaneo associarlo a Carlo Basaglia 
uno dei giganti della nostra storia recente. 

Come dimenticare le innumerevoli ore serali e notturne (prima a Vil-
la S. Ignazio e poi anche sulla strada) che Charlie trascorreva assieme ai 
più dimenticati, ai più vulnerabili di tutte le razze, dove l’ascolto, la re-
lazione, la riflessione comune diventava un risignificare la frammenta-
zione interiore, l’esclusione dalla società e la profonda solitudine. 

Significava e significa ancora oggi tentare senza sosta di passare “dai 
frammenti alla comunità”, ma con il contributo di ognuno. 

Dario Fortin 
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rispetto alle tradizionali identità di 
genere, il nightclub/bordello è uti-
lizzato come luogo che porta 
“ordine” nel caos generato dalla 
crisi che minaccia il modello tradi-
zionale di dominio dell’uomo nei 
confronti della donna (cfr Barnao 
2013). L’ordine viene, quindi, pro-
posto e ricercato attraverso una rap-
presentazione (Goffman 1959, 
1974) delle relazioni di genere in 
cui viene recitata la pratica della 
seduzione nel modo in cui l’uomo 
vorrebbe che fosse, e invece non è 
più, nella realtà quotidiana.” 

L’autore vede “il nightclub (...) 
come un grande teatro in cui viene 
rappresentata una costante, continua 
e, a tratti, pittoresca recita della se-
duzione, in cui delle attrici profes-
sioniste (le ballerine/prostitute) ven-
gono pagate per interpretare un ruo-
lo assieme ad attori più o meno di-
lettanti (i clienti), sotto la regia di 
staff specializzati nel settore.” (...)  
Il night/bordello diventa un luogo in 
cui “si abolisce il tempo”, in cui si 
cerca di “portare indietro le lancette 
dell’orologio” rispetto al tempo 
della emancipazione della donna, 
proponendosi così come spazio di 
conservazione culturale e di reazio-
ne del “maschio in crisi” rispetto 
alla nuova condizione femminile 
(...) I clienti sono tutti maschi italia-
ni. Le donne tutte straniere. Tutto 
ciò spiega la necessità dell’abuso di 
parole, di per sé intensissime di sen-
timenti, puramente recitate: “Amo-
re, tesoro, cattivissimo” ecc. 

Totalmente diverso appare (cap. 
3) il fenomeno della prostituzione 
maschile e del sesso impersonale tra 
uomini in luoghi pubblici, tutto av-
volto di silenzio e invisibilità e svin-
colato da ogni componente affettiva 
(battuage) “Si tratta di luoghi all’a-
perto, nelle strade, nei giardini, nei 
parchi, nei parcheggi, nelle aree di 
servizio delle autostrade, sulle rive 
di fiumi, di laghi o al chiuso nei bar, 
nelle saune, nei gabinetti pubblici, 
nei cinema.” Anonimato, protezione 
dalla violenza, dal giudizio, da 
eventuali leggi repressive, senza 
netta distinzione, spesso, tra il ruolo 
di cliente e quello di prostituto, del 
tutto occasionali.  

Un quarto capitolo, di ricerca, 
viene dedicato alle “Nuove tendenze: 
verso un’identità sessuale fluida?” 

 
Quali i terminals di questo lavo-

ro? Educatori di ogni ambito, opera-
tori sociali, genitori, giovani. 

 
Ma cos’è “l’osservazione parte-

cipante”? E’ un metodo di rileva-
zione dati che prevede il coinvolgi-
mento del ricercatore all’interno 
della realtà che vuol studiare. E 
quale l’accesso al campo? “Scelsi di 
non presentarmi alle persone con 
cui avrei interagito né come ricerca-
tore né tantomeno come operatore 
sociale” bensì come normale cliente 
della discoteca, del nightclub, del 
bar con tutti i rischi di coinvolgi-
mento e il dovere di non giudizio. 
Dopo alcuni mesi, quando credeva 
di aver concluso il suo lavoro di 
sociologo in un particolare locale, 
convinto di aver “capito tutto” si 
presenta per l’ultimo sopralluogo, 
incidentalmente, con un braccio 
ingessato. Tutto l’ambiente, im-
provvisamente, si rivela molto più 
confidenziale e disponibile a svelare 
segreti. Spiegazione? “Hai mai vi-
sto uno sbirro che va al lavoro con 
un braccio rotto?” Era la prima vol-
ta che lo vedevano come un cliente 
sicuro e non un agente di polizia. 
Per il suo lavoro: tutto da rivedere! 
E’ il rischio, la fatica, la preziosità 
di questo metodo. 

 
Ma in che modo le prostitute ci 

precedono? 
“Se mai mi sposerò mia moglie, 

amico mio, sarà una donna cono-
sciuta in un bordello” L’espressione 
sbalordisce non solo noi ma lo stesso 
ricercatore. Perché non è pronuncia-
ta da un soggetto maschio che vuol 
salvare, o avventurarsi nel romanti-
cismo, o sfruttare, o usufruire di raf-
finate tecniche amatorie o non sa 
incontrare affettivamente. Viene 
espressa una imprevedibile fiducia e 
rispetto verso un tipo di donna che - 
secondo l’intervistato - ha sofferto 
per sopravvivere, spesso per salvare 
la famiglia, che sa capire a volo e 
“non ti tradirebbe mai”, che sa ridere 
della vita, che ha raggiunto eccezio-
nale capacità empatica e di adatta-

mento. che sa distinguere i tempi del 
lavoro da quelli di sincera amicizia.  

 
Davanti a questa realtà così 

complessa analizzata da Charlie, mi 
chiedo a che cosa pensava Gesù 
mentre pronunciava la frase che 
dona il titolo a questo studio? Dice 
“Le meretrici vi passano avan-
ti” (Matteo 21,31) e non dice “vi 
passeranno”. Il futuro che si legge 
nella Volgata, sembra promettere 
un privilegio ai peccatori e fare un 
torto a quanti si dedicano onesta-
mente o eroicamente al bene. Sareb-
be, da parte di Gesù, un assurdo 
panegirico del vizio. 

Ma la ragione della costatazione 
di Gesù, con il verbo al presente, è 
chiara: gli empi (in quel momento, 
davanti al Battista) hanno accolto 
l’invito al pentimento mentre i giusti 
- quelli che confidano nella loro giu-
stizia che viene dal compimento delle 
opere della legge (Fil.3,6) - hanno 
rigettato il portatore dell’unica giusti-
zia salvatrice, aperta da Dio in Cristo, 
e per questo sono stati esclusi, o me-
glio, si sono esclusi dal Regno. 
 

Riemerge impertinente l’eco di 
un antico ricordo: “L’essere prosti-
tuta è la mia vocazione”. “?!”. 
“Accanto ad uomini soli che non 
hanno altri strumenti per lenire il 
loro vuoto interiore e sentire una 
vicinanza”. Umanità ai limiti, sport 
estremo che ci stupisce e sconcerta 
ma, dobbiamo ammettere, rivelatri-
ce di una illusione e, allo stesso 
tempo, di una bontà di fondo. “Noi 
siamo come le lucciole - cantava il 
primo ‘900 - brilliamo nelle tene-
bre. Schiave di un mondo brutal noi 
siamo i fior del mal”. 

Dalla palude delle colpe subite e 
compiute può fiorire il profumo del 
nardo della cortigiana che asciuga i 
piedi a Gesù. Il solerte capo sinago-
ga ristagna e pone riserve al riscat-
to. Gesù dice invece: “I suoi molti 
peccati le sono perdonati perché ha 
molto amato” quando si è sentita 
amata da Lui. Il Padre ama per pri-
mo e non aspetta altro se non che il 
misero fiore del male si lasci tra-
sformare in gioioso fiore del Bene. 

 
P. Livio Passalacqua 

(Continua da pagina 3) 
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Il volto  
della Misericordia 

 

Un percorso - di venerdì, alle 20.30 - per aiutarci a vivere  
l’Anno santo della Misericordia 

voluto da papa Francesco (8.12.2015 - 20.11.2016)   
La rivelazione biblica esprime 

molto chiaramente il fatto che il per-
dono è incondizionato: esso non è 
preceduto, quasi come da necessaria 
premessa, dal pentimento, ma anzi, è 
esso stesso che fonda e rende possibi-
le il pentimento. La parabola del fi-
glio prodigo (Luca 15,11-32) afferma 
che il pentimento del figlio potrà ini-
ziare solo dal momento in cui egli si 
rende conto dell’amore fedele del 
Padre, che non ha cessato di amarlo 
mentre si è allontanato da lui. Ciò che 
il figlio legge come perdono, in realtà 
agli occhi del Padre non è che un 
amore che non ha mai smentito se 
stesso. Il perdono è coglibile solo 
nello spazio della libertà dell’amore, 
solo nello spazio del dono.  (…) 

Se è vero che ritroviamo il perdo-
no in altri ambiti religiosi e culturali, 
tuttavia nell’economia cristiana esso 
è inscindibilmente connesso allo 
scandalo e al paradosso della croce, 
all’evento pasquale. La forza e la 
debolezza della croce si riflettono 
nell’onnipotenza (tutto può essere 
perdonato) e nell’estrema debolezza 
del perdono (esso non garantisce che 
colui che ne ha beneficiato arrivi al 
pentimento, e neppure che non fac-

cia del perdono il pretesto per conti-
nuare a compiere il male). Il perdono 
afferma che la relazione con l’offen-
sore è più importante dell’offesa da 
lui recata alla relazione: esso porta 
pertanto l’offeso ad assumere come 
passato il male ingiustamente subito, 
affinché questo non precluda il futu-
ro della relazione. 

Vi è un’asimmetria nel perdono 
del cristiano, che consiste nel fatto 
che l’offeso, perdonando, lascia unila-
teralmente all’offensore l’unica possi-
bilità di ripresa della relazione. Per il 
cristiano questo è possibile solo gra-
zie alla fede in Cristo e al dono dello 
Spirito santo. Questa asimmetria, 
infatti, è stata vissuta dal Cristo sulla 

croce: “Il Giusto del quale a Pasqua si 
celebra la resurrezione è colui che, 
asimmetricamente, restaura la reci-
procità, risponde all’odio con l’amo-
re, offre il perdono a chi non lo do-
manda” (Francis Jacques).  (…)     

Riflesso dell’amore trinitario di 
Dio, il perdono è la partecipazione 
alla vittoria di Cristo sulla morte: se la 
resurrezione “dice” che la morte non 
ha l’ultima parola, il perdono “dice” 
che il peccato non ha l’ultima parola, 
non è la verità dell’uomo. Il perdono 
ricorda che il peccatore è un uomo, 
non un peccato personificato, e che è 
ben più grande delle azioni pur nega-
tive che può aver compiuto. In questo 
senso, il perdono è anche segno di 
umanità e forza umanizzante. 

Certo, occorre ribadire che il 
perdono non è una legge, ma una 
possibilità senza limiti (si pensi al 
“perdonare settanta volte sette”, 
Mt 18,22) offerta alla fede e alla 
libertà di ciascuno. (…) Come ge-
sto non libero esso non sarebbe 
neppure gesto d’amore e non sa-
prebbe raccontare la libertà e la 
gratuità dell’agire di Dio. 

da Enzo Bianchi,  
Le parole della spiritualità, Rizzoli 

 

 

Venerdì 23 settembre 2016  
 

“L’essenziale è  
invisibile agli occhi” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
(si vede bene solo con il cuore) 

con p. Richard Plaickner sj 
 

Venerdì 21 ottobre 2016  
 

“La compassione attiva  
nel buon samaritano” 

con p. Leone Paratore sj 

Ecco i pensieri che proporrò: 
 

Il tema: Misericordia e perdono 
Prima di parlare di misericordia devo sapere, do-

mandare a me stesso: sono io una persona abituata a 
perdonare? 

Quali sono il mio carattere, le mie ‘aggressioni’, la 
mia pazienza, il mio modo di punire, ecc…. 

Che peso do io alla giustizia, costa quello che vuole? 
Come “suona” per me la parola misericordia? 

 

Dopo un breve esame personale seguirà un pensiero 
sulla nostra tradizionale fede in Dio: quale era finora la 
mia immagine di Dio? 

È un’immagine di Dio che punisce, che è lontanissi-

mo, che guarda solo alla giustizia - oppure credevo da 
sempre a un dio pieno di misericordia? 

La risposta a quest`ultima domanda viene da Papa 
Francesco: Basta conoscere, sentire, vedere, fare come 
Gesù per conoscere il Padre. 

 

Perdonare non è una cosa semplice. Proporrò alcuni 
passi per arrivare al perdono è infine alla riconciliazione. 

Ignazio di Loyola ci ha lasciato strumenti in abbon-
danza, per arrivare alla misericordia personale e sociale. 

Parleremo di alcuni momenti proposti negli esercizi 
spirituali: indifferenza, usare tutti i sensi, meditazioni, ecc. 

p. Richard Plaickner sj, Assistente spirituale  
della Comunità di Vita Cristiana dell’Austria 
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Esercizi spirituali brevi 
 

“Il Cristo glorioso vive nella Chiesa, 
al centro della storia 

e della creazione” 
 

conduce sr. Maria Paola Aiello   
 

da venerdì 2 settembre 2016 - ore 20.30 
a domenica 4 settembre 2016 - ore 17.30 

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 

L’oggetto del libro dell’Apocalisse è il “disvelamen-
to” - a partire dalla morte e risurrezione di Cristo - del 
senso della storia umana. Senza Cristo, ha detto papa 
Benedetto XVI, la storia rimane indecifrabile. La storia 
di ieri e quella di oggi. 

Le 7 Chiese dell’Asia a cui Giovanni si rivolge nel suo 
libro sono angosciate per il silenzio di Dio di fronte alle 
persecuzioni a cui erano esposte in quel momento. E’ uno 
sconcerto nel quale può ben riflettersi lo sbigottimento di 
fronte alle gravi difficoltà, incomprensioni e ostilità che 
pure oggi la Chiesa soffre in varie parti del mondo.  

 
Nel ritiro dello scorso anno sui primi tre capitoli 

dell’Apocalisse dicevamo che ciò che lo Spirito dice 

alle chiese è un invito a chiarire la situazione ecclesiale 
e personale, un invito a mettere a punto un’adeguata 
lettura degli eventi storici in cui viviamo e in cui porta-
re la vittoria di Cristo. 

Abbiamo fatto un lungo percorso di discernimento, 
che avrebbe dovuto portare a un cambiamento. 

Siamo dunque ora pronti ad ascoltare lo Spirito e a 
collaborare con Cristo per l’attuazione del Regno. 

 
Conduce: Suor Maria Paola Aiello, delle suore Au-

siliatrici, membro dell’équipe di formazione dei Gesuiti 
per gli Esercizi spirituali ignaziani, guida di Esercizi 
spirituali; fa anche un servizio di accompagnamento 
spirituale. Vive a Bergamo. 

Riprenderà in ottobre 2016 il laboratorio accompagnato sul 
Discernimento. È richiesto di aver vissuto il percorso biennale 
degli EQ o di aver partecipato all’esperienza del Mese Ignaziano. 
 

Un primo incontro di conoscenza e organizzativo  
si terrà il 26 settembre 2016 alle 20.30 

 

      Chi fosse interessato è pregato di comunicarlo  
alla segreteria di Diaconia della Fede. 

 

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 trasformazio-
ne del cuore, della mente e delle mani nel cuore, mente e mani del no-
stro Salvatore Gesù che ha dato tutto se stesso per noi nella sua vita 
nascosta, nella sua predicazione, nei suoi miracoli e nella sua morte. 

“Affinare l’ascolto interiore 
per crescere nella capacità 

di discernimento”  
 

con p. Mario Marcolini sj 

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 provocazione alle   
domande del nostro tempo: 

 gli Esercizi spirituali ignaziani  
Crediamo che gli Esercizi spirituali di Sant’Igna-

zio ci aiutino a rispondere ad alcuni interrogativi:  
 

♦ che cosa si deve intendere per “spirituale” e per 
“spiritualità”? 

♦ che cos’è la “vita spirituale” nella tradizione cri-
stiana? 

♦ ci possono essere degli itinerari per raggiungere 
questa meta? 
 

Nel linguaggio comune è spirituale ciò che non è 
materiale. E’ certamente una concezione errata. Iden-
tificare spirituale con immateriale porta ad escludere 
dalla vita spirituale tutto il mondo materiale, fisico, 
corporeo. Molto spesso anche nella chiesa si è insisti-
to pressoi laici a non occuparsi delle cose della terra, a 
non lasciarsi invischiare nelle cose materiali. Questo 
ha prodotto una “spiritualità disincarnata”, una visio-
ne religiosa nella quale Dio è escluso dal mondo e re-
legato in un limbo estraneo all’uomo. Un Dio lontano 
ha generato una separazione tra vita e fede con l’esito 
di risolvere la fede in moralismo e perfezionismo vo-
lontaristico. Si sono creati modelli di comportamento 
religioso sui quali la persona finisce per misurare se 
stessa e la sua vita spirituale.  

 

Che cos’è allora lo “spirituale” e la “vita spiritua-
le”? Gli antichi padri dicevano che la vita spirituale è 
“la vita nello Spirito”. E’ la capacità data dal Creatore 
all’uomo di aprirsi e di accogliere lo Spirito e la sua 
azione. Egli, lo Spirito, ci comunica la verità tutta in-
tera (Gv), ci dona occhi per riconoscere il volto di Dio 
nel crocifisso, ci fa vedere anche gli altri per quello 
che veramente sono. Da lui nasce la creatura nuova, 
simile, nel suo vissuto, a Dio stesso. La vita dell’uo-
mo, abitata dallo Spirito, viene così illuminata in tutte 
le sue dimensioni, intellettuale, affettiva e sentimenta-
le. La sua volontà decisionale, i suoi gesti, le sue pa-
role, le sue azioni sono guidate dallo Spirito santo. 

Risulta chiaro, allora, che la vita spirituale non è 
una disciplina o un’ascesi, essa è un’arte di collabo-

razione con lo Spirito santo che abita in noi. 
 

Quale itinerario per raggiungere questa meta? 
 

Un itinerario che prevede alcuni passaggi: 
 

♦ primo : accettarsi e riconciliarsi con la propria 
creaturalità e la propria storia. Troppo spesso sia-
mo autocritici, scettici, sfiduciati sul nostro passa-
to e sul nostro presente e sul nostro futuro. E’ ne-
cessario imparare a far pace con noi e con Dio, im-
parare ad accettarci poveri e fragili; 

 

♦ secondo: imparare ad entrare in un rapporto perso-
nale con Gesù, con la sua vita. Fare nostri i suoi 
atteggiamenti, i suoi valori, le sue scelte e le sue 
preferenze; 

 

♦ terzo: imparare a discernere i movimenti interiori: 
le emozioni, i sentimenti, le inclinazioni, le paure, 
le gioie ecc. Imparare ad ordinarli, a chiarirli, a 
vederne il senso, a interpretarli, allo scopo di com-
prendere e scegliere ciò che Dio desidera come 
meglio per noi. 

 
EESERCIZISERCIZI   SPIRITUALISPIRITUALI   IGNAZIANIIGNAZIANI     
NELLANELLA   VITAVITA   QQUOTIDIANAUOTIDIANA   (EQ):(EQ):  

Nel caso in cui gli esercizi vengono proposti nella 
vita quotidiana la pratica della preghiera favorisce un 
ritiro senza “ritirarsi”. Le condizioni ordinarie della vi-
ta vengono sostanzialmente mantenute e tuttavia ven-
gono percepite progressivamente in modo nuovo. In 
esse si iscrive la storia spirituale dell’esercitante, che si 
apre al manifestarsi di Dio nel cuore del quotidiano. 

 

Tale cammino richiede:   
  

♦ incontri quindicinali serali o pomeridiani (2 ore 
circa) che inizieranno nel mese di ottobre; 

♦ 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. 

L’inizio del percorso è previsto nel prossimo ottobre. 

Chi fosse interessato contatti: p. Mario Marcolini SI - cell. 349.5555020 - e-mail: marcolini.m@gesuiti.it -  
per un colloquio di conoscenza, opportuno prima di iniziare il percorso. 

Con coloro che a seguito del colloquio avranno scelto di iniziare ci incontreremo per programmare il cammino 
 

il 24 settembre, a Villa S. Ignazio. 

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 
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Dal primo anno di EQ 
 
Da un paio d’anni avevo iniziato 

un cammino personale di ricerca che 
però era arrivato a un momento di 
stallo. Sfogliando Fractio Panis ho 
letto della proposta di un primo an-
no di esercizi ignaziani nella vita 
quotidiana, alla quale ho deciso di 
aderire. È stato, credo, uno sbocco 
naturale per il mio percorso, deside-
rato e sempre più apprezzato man 
mano che si progrediva nel cammi-
no, guidati da padre Livio, dalle 
proposte di meditazione offerte dai 
suoi collaboratori, Luciana, Anto-
nella e Angelo, e dai compagni di 
viaggio durante gli incontri quindi-
cinali. Momenti questi che hanno 
cadenzato e dato continuità alla par-
te più importante degli esercizi; 
quella dell’incontro personale e quo-
tidiano con il Signore, e della rifles-
sione e meditazione, alla luce della 
Parola di Dio, sul rapporto con se 
stessi, con gli altri e con il Signore. 

Attraverso la meditazione quoti-
diana, lentamente, ci si esercita a 
lasciar risuonare dentro se stessi la 
Parola del Signore, e ci si accorge 
allora delle mille resistenze, dei tanti 
rumori che improvvisamente emer-
gono, a impedire o a falsare un vero 
dialogo. Rumori che il più delle vol-
te non sono esterni, ma interni, legati 
al proprio Io, invadente, subdolo, 
che compresso da una parte è sem-
pre pronto a riemergere da un’altra, 
sotto le più improbabili sembianze. 
Talvolta invece, quando il dialogo è 
libero, vero e profondo, si riesce a 
gustare una meravigliosa sensazione 
di appagamento e di gioia. 

Questa abitudine, che lentamen-
te si rafforza, a lasciarsi guardare da 
Dio e a mettersi in ascolto della Sua 
parola nel silenzio della propria 
camera o davanti a un crocifisso, 
offrendo i propri pensieri, sensazio-
ni, azioni, distrazioni, limiti o pec-
cati, non può lasciare indifferenti, 
né può restare superficiale. Com-
porta un coinvolgimento emotivo e 
razionale, che interessa tutta la per-

sona e richiede tutta la sincerità che 
ci è possibile. E che porta inevita-
bilmente a mettersi in moto, a 
espandere questo atteggiamento di 
ascolto e di attenzione alla presenza 
di Dio, al di fuori della propria stan-
za, nella vita quotidiana, nei rappor-
ti con le persone e con le cose, nella 
percezione di sé. 

Emergono, scompaiono, riemer-
gono la consapevolezza dei propri 
limiti, il desiderio di migliorare, la 
constatazione dell’incapacità di far-
lo con le nostre sole forze, l’accetta-
zione di ciò che siamo e la disponi-
bilità ad affidarsi al Signore. Ma 
anche la consapevolezza dei doni 
che abbiamo ricevuto e riceviamo 
dalla Sorgente di ogni bene, della 
libertà che abbiamo di scegliere per 
il bene o per il male, della presenza 
di Dio in noi e negli altri. 

E ci si accorge a un certo punto 
che quello che all'inizio era un Dio 
pensato, razionale, ma lontano, sfuo-
cato, diventa, attraverso Cristo, un 
Dio vicino, accogliente, vivo, fami-
liare, che ci accompagna ogni giorno. 

Alessandro 
 
 
La mia vita è una cattedrale e io la 
costruisco con la fierezza dei co-
struttori di un tempo...  

Inizio questo mio scritto con la 
prima strofa di una preghiera propo-
sta durante l’anno di Esercizi igna-
ziani “la cattedrale”. La scelgo per-
ché mi conferma di essere protago-
nista della mia vita: io concorro alla 
costruzione della mia vita, collaboro 
con Dio in questa impresa. Nono-
stante il mio temperamento, in que-
st’anno di esperienza, ho potuto 
accorgermi di quanti collaboratori 
ci sono attorno a me a cui posso 
chiedere di sostenere qualche trave 
necessaria per costruire la mia catte-
drale. Un’impresa non sempre faci-
le, ma senza dubbio, è appassionan-
te. Quest’anno sento di aver forgia-
to insieme a Dio alcuni mattoni fon-
damentali che portano il nome di 
rispetto, compassione, condivisione, 

relazione, fede. 
Sin da subito, grazie al gruppo di 

compagni di esercizi e alle guide, ho 
sentito costruirsi il rispetto. Rispetto 
e sospensione di giudizio sono con-
dizioni necessarie per questo percor-
so, e ciò mi ha permesso di aprirmi, 
di guardarmi con sincerità e di rac-
contarmi con sincerità. Ricevendolo 
non è stato poi difficile riconoscere 
lo stesso diritto all’altro e la succes-
siva sua accoglienza. La diversità 
come valore, come una possibile 
nuova prospettiva. Mi sono sentita di 
fidarmi e le proposte mi hanno aiuta-
to a pregare in modo diverso meno 
attenta alla forma, al numero delle 
preghiere ma più attenta alla Parola 
di Dio. Riconoscerla per gustarla 
con la mente e col cuore. 

Non sono una figlia di Dio se…, 
ma sono figlia di Dio. Che senso di 
liberazione mi pervade quando vivo 
questo sentire. Ho iniziato a perce-
pirlo pian piano lungo il corso 
dell’anno di esercizi, a piccole dosi, 
piccole pillole di amore hanno ini-
ziato a farmi sentire il senso di liber-
tà dell’essere figlio di Dio. Molto 
spesso mi sono soffermata a riflette-
re sulla parola intenta a liberarmi… 
“non sei più schiavo ma figlio” “sei 
un prodigio” “ti ho fatto poco meno 
degli angeli” etc etc, che fatica a 
scrollarmi di dosso i miei condizio-
namenti, il mio essere peccatore non 
è una condizione che mi esclude 
dalla cerchia dei figli ma è quella 
che mi accomuna agli altri figli… 
questo passaggio mi ha aiutato ad 
avere compassione verso me e verso 
gli altri. Compassione che nel mio 
vivere si traduce nel provare a tolle-
rare e guardare con misericordia il 
mio “peccare” e quello degli altri 

Dio mi cerca, sempre, incessante-
mente, lo fa in ogni istante, non per 
legarmi ma per liberarmi, lo fa quan-
do sono impigliata tra i rami del si-
comoro, quando decido di staccarmi 

(Continua a pagina 9) 

 

Testimonianze dei frutti 
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dal gregge, lo fa ogni qualvolta scel-
go di lasciarlo per provare a fare 
tutto da sola o quando non approvo 
il fatto che ami qualcun altro al pari 
mio… sono un prodigio, siamo un 
prodigio, siamo preziosi, sono pre-
ziosa, sono stata creata “per mezzo 
di Lui e in vista di Lui” io sono 
Amore che abbisogna di Amore e di 
condividerlo. Condividere è stato un 
mattone un po’ più difficile da for-
giare più per difesa che per convin-
zione. Ma pian piano iniziare a farlo 
mi ha aiutato a comprendere che nel 
condividere c’è molto del mio pieno 
compimento, è una strada che se 
percorro mi aiuta ad essere quello 
per cui sono stata creata. 

Sono contenta di aver iniziato 
a conoscere Dio e non il surrogato 
frutto dei nostri limiti e dei nostri 
condizionamenti, mi sento più 
cosciente che quel Dio a cui mi 
rivolgevo pretendeva il massimo 
al minor costo, un Dio perbenista 
e poco umanista, facilitatore fari-
saico. Questa presa di coscienza 
mi sta insegnando ad entrare in 
relazione autentica/vera con il 
Signore… quando ti riconosco 
Signore è il momento in cui pos-

siamo fidarci reciprocamente, io 
ho fede in te e tu in me. 

Lisa 
 
 
Quando, durante l’estate 2015, 

provavo a pensare come sarebbe 
stata la nuova vita che da lì a qual-
che mese avrei cominciato a Trento 
come studentessa fuori sede, sicura-
mente non avrei potuto immaginare 
che, oltre a tutto il resto, ci sarebbe 
stato spazio per l’esperienza che ora 
mi trovo a raccontare. Eppure ecco-
mi qui, sempre più convinta che 
nulla accada per caso: questo era 
senza dubbio il periodo giusto per 
cominciare il percorso degli Eserci-
zi Spirituali nella Vita Quotidiana. 

La proposta di intraprendere il 
cammino mi è arrivata da Padre 
Livio una sera dello scorso settem-
bre e mi ha incuriosita subito, quin-
di ho deciso di partecipare all’in-
contro iniziale. Da quella prima 
volta ho capito che un percorso di 
quel tipo sarebbe potuto essermi 
utile in questo momento della mia 
vita (e tale poi si è rivelato!). 

In una fase di grande cambia-
mento (avevo appena lasciato casa, 
gli amici e le vecchie abitudini per 

costruire qualcosa di nuovo in una 
città che, pur non essendo lontanis-
sima, non è nemmeno tanto vicina 
da permettermi di tornare ogni fine 
settimana), avere un tempo fisso da 
dedicare alla meditazione della Pa-
rola mi ha aiutato a mantenere l’or-
dine all’interno delle mie giornate. 
Ma non c’è stato solo questo: le 
meditazioni hanno rappresentato 
un’occasione impagabile per appro-
fondire la mia esperienza di fede. 
Prima, infatti, pur reputandomi e 
dichiarandomi cristiana, non avevo 
mai sentito la necessità di fermarmi 
su un passo della Scrittura per riflet-
terci od utilizzarlo come mezzo per 
scavare all’interno di me stessa e 
conoscermi meglio. Grazie agli 
Esercizi, invece, ora guardo me 
stessa, la mia vita e le relazioni con 
gli altri con occhi diversi. 

A completare il quadro c’è stato 
il gruppo: credo che dover formula-
re ad alta voce le mie sensazioni 
provate durante il periodo di medi-
tazione e poi confrontarle con quel-
le che i compagni, a loro volta, con-
dividevano sia stata la via per inte-
riorizzarle e utilizzarle nel concreto 
della quotidianità. 

Sara Kobal 

(Continua da pagina 8) 

P. Livio svilupperà il tema seguendo questa traccia: 
 

♦ cos’è l’empatia 
♦ cos’è l’ombra 
♦ la consapevolezza dei propri sentimenti 
♦ l’accoglienza di sé 
♦ riconoscenza verso gli altri che mi apprezzano 
♦ la buona immagine di sé e dei doni ricevuti 
♦ il perdonarsi 
♦ l’umorismo 
♦ il Padre entusiasta di noi 
♦ il Figlio che condivide la condizione umana 
♦ la comunità 
♦ il ringraziare. 

L’incontro è stato richiesto dalla Fondazione Nuo-
va Società, una comunità che apre la propria casa 
all’accoglienza di persone in difficoltà o la ricerca di 
una nuova dimensione umana e religiosa. 

Il “dialogo” e l’apertura su cui si fonda il vissuto 
della comunità diventano le basi da cui scaturiscono le 
scelte progettuali. 

Gli incontri programmati quest’anno hanno avuto la 
partecipazione di Geremia Gios (8 aprile), Luigi San-
dri (6 maggio), Ivan Nicoletto (18 maggio) e, a segui-
re, Marcello Farina (30 ottobre). 

 

Referente: Pasquale Bazzoli - Tel. 0461.851023 
e-mail: fondazionenuovasocieta@gmail.com 

 

L’empatia verso se stessi 
con p. Livio Passalacqua 

 

Venerdì 30 settembre 2016 - ore 20.15 
presso la sede della 

 

FONDAZIONE NUOVA SOCIETA’ 
Località Maso Canova, 1 - Frazione Bosco di Civezzano (TN)  
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ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mi è sempre piaciuto il deserto. 
Ci si siede su una duna di sabbia. 
Non si vede nulla. 
Non si sente nulla. 
E tuttavia qualche cosa risplende nel silenzio.” 

(da “ Il Piccolo Principe”  di A. de Saint-Exupéry) 
 

… ho scelto queste poche, semplici, magiche frasi 
perché per me hanno il potere di farci percepire in 
anticipo il clima, l’atmosfera di attesa, di silenzio, di 
ascolto che accompagnerà tutti coloro che decideran-
no di sperimentare il Percorso di Meditazione silen-
ziosa a partire da 

 

martedì 4 ottobre - ad ore 17,30  
sempre nella Cappellina di Villa S.Ignazio. 

 

Ci farà da guida anche il libro di John Main 
(monaco benedettino, padre del deserto moderno) 
dal titolo “Abbracciare il Mondo” , titolo che mi 
sembra più che appropriato per il momento che tutti 
stiamo vivendo, momento non solo denso di avve-
nimenti ma anche pieno di rumore e di tante, tante 
parole … per questo trascrivo letteralmente da pag. 
99 del testo: 

 

“‘E’ meglio rimanere in silenzio ed essere au-
tentici piuttosto che parlare ed essere falsi’ scrisse 
Sant’Ignazio di Antiochia nel I sec., e la nostra 
situazione contemporanea deve certamente avvalo-
rare questo pensiero.  

Autorevolezza, convinzione, verifica personale, 
tutte qualità indispensabili per il testimone cristiano, 
non si trovano nei libri, né nei dibattiti o nei discorsi 
registrati, ma piuttosto in un incontro con noi stessi 
nel silenzio del nostro spirito”. 
 

In attesa e col desiderio di condividere ogni 
martedì, da ottobre a maggio, questa pratica di pre-
ghiera silenziosa o meditazione (processo tramite il 
quale ci prepariamo in primo luogo ad essere in 
pace con noi stessi per essere poi in grado di ap-
prezzare la pace della Divinità dentro di noi) vi 
saluto, vi aspetto e vi ricordo che ... nella medita-
zione siamo tutti principianti! 
 

Ciao, Carla Luchi 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un caro saluto ancora estivo a tutte le affezionate 

partecipanti alla Pacificazione del giovedì pomeriggio. 
Quest’anno inizierò il percorso settimanale dei 

nostri incontri il 13 Ottobre. 
Durante questa bella e lunga sosta estiva ho spesso 

dialogato col Padre scoprendo anche qualche signifi-
cato nuovo per me, tanto da trovarmi talvolta a sorri-
dere sulla constatazione di quanti autori illustri duran-
te i secoli abbiano avvertito l’esigenza di scrivere e 
“spiegare” la preghiera del Padre nostro. 

Gesù l’ha insegnata direttamente ai suoi discepoli ed 
è rimasta nel tempo il compendio di tutti i suoi insegna-
menti, ma ancora rimane una preghiera “aperta” alla 
comprensione ed alla scoperta di ogni orante. 

Anche se già negli anni passati ho adottato il Padre 
nostro come riflessione per gli incontri di Pacificazione, 
conto di riprenderlo anche nel prossimo periodo 2016/17, 
per poterlo gustare e condividere con voi sempre meglio, 
alla luce di tanti spunti di “saggi” che possano stimolare 
un nostro nuovo modo di pregarlo e di viverlo. 

Padre Anselm Grün nella presentazione del suo 
libro sul ‘Padre nostro’ scrive: 

Per quanto leggiamo 
a proposito del Padre nostro 

non arriveremo mai 
ad afferrare pienamente il mistero. 

In queste parole Gesù 
ci ha donato il suo stesso spirito. 

Ci ha reso partecipi della sua preghiera, 
del suo intimo rapporto con il Padre, 

del suo desiderio che venga il regno di Dio 
e ci trasformi in veri esseri umani. 

Ripetendo la preghiera di Gesù 
ci avviciniamo sempre più a lui: 

al suo messaggio ma anche alla sua persona, 
al suo amore per il Padre. 

Chi nella preghiera si sperimenta figlio e figlia di Dio, 
esprimerà questa sua esperienza 
con un comportamento nuovo. 

Se la preghiera non si manifesta nell’azione, 
rimane inefficace e porta soltanto 

ad un narcisistico ripiegamento su se stessi. 
 

A presto dunque con nuovi e rinfrescati propositi. 
Un caldo abbraccio                                            

 Wanda 

 

OGNI  MARTEDI  
 

con inizio il 4 ottobre 2016 
 

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 13 ottobre 2016 
 

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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P. Andrea Schnoeller è un frate 
cappuccino svizzero, è un maestro 
di meditazione che ha scritto diversi 
libri tra i quali “La via del silen-
zio” e propone corsi di meditazione 
in tutta l’Italia … e a Villa S. Igna-
zio dal 1986. 

La meditazione è una costante 
educazione al silenzio. Lo scopo del 
nostro itinerario di meditazione è la 
ricerca della pace e della gioia del 
cuore, non fuggendo in un monaste-
ro, ma rimanendo nel nostro am-
biente. Nel silenzio l’anima si apre 
ad un’azione più penetrante dello 
Spirito Santo “che scruta anche le 
profondità di Dio” (1 Cor 2,10). 
Questa preghiera silenziosa, in 
un’atmosfera rilassata di raccogli-
mento, di gioia e di benessere, è 
un’esperienza alla portata di tutti. 

“La quiete invita all’interioriz-
zazione. E’ necessario passare at-
traverso la quiete per addestrarsi al 
dominio di sé, senza il quale non si 
può parlare di vera libertà”, dice 
Pablo D’Ors in “Biografia del silen-
zio”. La strada che noi cerchiamo è 
un ambito silenzioso dove la pre-
ghiera sboccia spontaneamente alla 
presenza di Dio che è nel nostro 
cuore. Come dice in modo poetico 
David Maria Turoldo: “Un chiostro 
è il mio cuore, ove Tu scendi a sera, 
io e Tu soli a prolungare il collo-
quio per scoprire come Amore an-
cora ti spinge. In silenzio ancora 
ascolto il suono della voce che vie-
ne e non fuggo per nascondere la 
mia povertà, orgoglioso di essere 
questo nulla da Te amato”. Per chi 
si lascia prendere dallo Spirito, l’iti-
nerario meditativo è il ponte sul 
guado, sull’abisso delle proprie 
paure che ostacolano il nostro cam-
mino spirituale. Solo Gesù può 
sconvolgere in profondità il cuore 

umano. Gesù è venuto per 
salvare il suo popolo dalla 
legge e S. Paolo proclama 
la liberazione dal legali-
smo soffocante che impri-
giona l’uomo in una rete di 
prescrizioni formali e ri-
tuali ai quali anche la no-
stra preghiera e la nostra 
vita spirituale sono vinco-
late. Con la meditazione 
possiamo godere della 
libertà dei figli di Dio. La 
nostra è una preghiera si-
lenziosa, dove l’anima 
pacificata incontra il suo 
Signore, come l’amata del 
Cantico dei cantici, che 
dall’aurora attende il suo 
amato, perché non può 
vivere senza di lui. Que-
st’incontro conduce all’ab-
bandono che è beatitudine, 
gioia e rendimento di grazie. 
Nell’atteggiamento di abbandono e 
di recettività si esce dagli schemi 
della vecchia memoria e tutto è 
sempre nuovo e si trasforma in 
amore e bellezza. Siamo nella com-
pleta gratuità e ci apriamo all’azio-
ne di Dio. 

Noi faremo l’esperienza di Dio 
solo nella misura in cui ci affidere-
mo completamente a lui e superere-
mo il nostro egocentrismo che ci 
incatena. “Risvegliarsi è scoprire 
che siamo in una prigione. Ma ri-
svegliarsi è anche scoprire che quel 
carcere non ha sbarre e che, a rigo-
re non è propriamente una prigio-
ne…E andiamo alla porta. E uscia-
mo. Fare meditazione è il momento 
in cui usciamo. E’ scoprire che la 
porta non è mai stata chiusa, che 
sei tu ad averla chiusa a doppia 
mandata.”( Pablo D’Ors, op. cit). 

Apertura del cuore, spontaneità, 
immediatezza e semplicità sono 
qualità imprescindibili della medita-
zione. Esse si conquistano con pa-
zienza e costanza durante l’itinera-

rio meditativo. Ricordiamo a mo’ 
d’esempio le parole del vecchio 
monaco che insegna al Pellegrino 
russo come meditare: “Siediti solo 
in silenzio, abbassa il tuo capo, 
chiudi gli occhi, respira in modo 
naturale e immagina di guardare 
nel tuo cuore. Mentre respiri ripeti: 
‘Signore Gesù Cristo abbi pietà di 
me’. Dillo muovendo appena le lab-
bra o semplicemente nella tua men-
te. Cerca di mettere da parte ogni 
altro pensiero. Sii calmo. Sii pa-
ziente e ripeti tutto il processo mol-
to spesso”. Con il tempo la preghie-
ra del pellegrino penetrò profonda-
mente nel suo essere al punto di 
esclamare: “Sembrava come se fos-
se il mio cuore a sussurrare le parole 
della preghiera ad ogni suo battito… 
In tutta semplicità ascoltavo attenta-
mente ciò che il mio cuore sussurra-
va, mi sembrava come se i miei occhi 
guardassero attentamente nella pro-
fondità del mio cuore” (Racconti di 
un Pellegrino russo). 

 
Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

La meditazione,  
la pace e la gioia  

 

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

 

Appuntamenti 2016-2017 
 

9 ottobre 2016   
15 gennaio 2017  
26 febbraio 2017 

2 aprile 2017  
21 maggio 2017 

 

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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Si presume che quel “tale” di cui parla Marco (10,17-
22) fosse un maschio anche se il riferimento è così inde-
terminato che potrebbe trattarsi anche di una femmina. 
Come la pioggia che cade, come il sole che splende, la 
Parola abbraccia del resto tutti. 

La vita pubblica di Gesù sta per terminare e Marco 
intrattiene i suoi lettori su alcuni temi. Collocato tra il 
secondo e il terzo annuncio della passione l’episodio 
dell’uomo “ricco” affronta la sequela di Gesù che rag-
giunge il vertice in Bartimeo, cieco e mendicante, che, 
guarito, lo seguiva lungo la via (10,52). 

 
Invochiamo lo Spirito. Spirito del Dio altissimo vie-

ni. Dissipa le tenebre, illumina le menti, riscalda i cuori, 
aiutaci a discernere. Dona forza di lasciare, lasciare cose 
e affetti, e di seguire Gesù. 

 
Ben dodici parole e una forma letteraria (il genitivo 

assoluto) rarissima in Marco introducono l’episodio: quel-
lo che sta avvenendo è dunque importante e merita tutta la 
nostra attenzione. A Gesù che sale verso Gerusalemme si 
fa incontro un uomo descritto brevemente: gli corre in-
contro e si getta in ginocchio davanti a lui. È spinto dal 
desiderio incontenibile di incontrare il Maestro di cui si 
prostra ai piedi. Sono parole di encomio le prime che pro-
nuncia: Maestro buono! E una domanda: Che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna? (10,17). 
Quell’uomo riconosce in Gesù uno degli attributi di Dio: 
buono. E prostrandosi ai suoi piedi ne intravede in lui 
l’impronta. Egli è consapevole che la vita eterna è un’ere-
dità che sfugge alle dinamiche del merito e del guadagno 
anche se nella domanda non manca il rapporto bacato del 
fare per avere. L’eredità poggia sull’essere, non sul fare e, 
fatte salve delle eccezioni, era esclusivo diritto dei figli. 
Un esempio per tutti: la terra è proprietà di Dio (Lv 
25,23); egli la ha data al popolo d’Israele in eredità. 

Mi sento a disagio - e forse il lettore con me - nel limi-
tare il vocabolario: “quel tale, quell’uomo”. Ma l’anoni-
mato è un dato teologico importante di questa pericope: 
benché desideroso di incontrare Dio, passa anonimo nella 
pagine del Vangelo; il suo nome non è scritto nel libro 
della vita. Né possiamo attribuirgli un nome di comodo! 

Con una domanda Gesù glissa sulle parole di 
quell’uomo e si affretta ad indicare l’unico degno di 
tale attributo: Nessuno è buono, se non Dio solo 
(10,18). Ricorda quindi a quel tale i comandamenti det-
tati da Mosè. Non tutti però, ma solo quelli che toccano 

il mondo della relazione! Essi sono tuttavia sufficienti 
per evocare tutta la Legge. 

Quell’uomo asserisce di averli osservati fin dalla 
sua giovinezza. È un fedele custode della Legge; certa-
mente frequentava la sinagoga, osservava scrupolosa-
mente il sabato e le feste prescritte, digiunava nei giorni 
stabiliti. A tutti gli effetti è da considerarsi quindi un 
brav’uomo, un sincero discepolo di Mosè. Scrivendo 
alle chiese della Galazia qualche anno prima Paolo af-
fermava la consapevole certezza dei fedeli: L’uomo non 
è giustificato per le opere della Legge ma soltanto per 
mezzo della fede in Gesù Cristo (Gal 2,15). Ora dunque 
non basta più essere discepoli di Mosè: un altro legisla-
tore c’è qui, ben più grande del grande Mosè. Lui è il 
Maestro, lui deve essere ascoltato e seguito! 

Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e... 
(10,21). Non c’è bisogno di commento ma solo di una so-
sta silenziosa e contemplativa. Che cosa sarà passato nel 
cuore di Gesù mentre lo guardava in profondità, che cosa 
passa nel cuore di Gesù mentre scruta i meandri del cuore 
dell’uomo? È un modo di essere (il greco usa il participio) 
quello di Gesù che scruta l’uomo con amore. Il verbo è 
espresso con un tempo passato: è un punto fermo, è un’a-
zione di non ritorno. È un gesto di un’intensità sovruma-
na, un gesto che viene prima di ogni parola: Lo amò. 

Una cosa sola ti manca (10,21). Seguono quattro im-
perativi: va’, vendi, da’, vieni. Quattro come i punti cardi-
nali, come le stagioni: tutto lo spazio, tutto il tempo! Una 
sequenza di azioni. Condizione necessaria! Sbarazzarsi, 
anzitutto, di ciò che si possiede: la vedova getta nel tesoro 
del tempio due miseri spiccioli: è tutto ciò che aveva per 
vivere (Mc 12,41-44); Bartimeo getta via il mantello, uni-
ca sua coperta per il gelo notturno (Mc 10,46-52); una sco-
nosciuta spezza sul capo di Gesù una fiala di profumo co-
stosissimo (Mc 14,3-9). Vendere per dare a chi non ha, per 
aiutare chi ha meno. È un tesoro che non va perso, cambia 
solo la sua collocazione: da quel momento in poi sarà nel 
cielo dove la tignola non corrode e il ladro non ruba. 

Ultimo passo: E vieni! Seguimi! 
Triste la conclusione, drammatica. L’ultima parola è 

sui molti beni che possedeva. Lui è già uscito dal libro 
della vita, definitivamente. Cala un silenzio di morte! 
 

Preghiamo. Dio nostro Padre siamo accecati dai beni 
che passano, ammaliati dalla scena provvisoria di questo 
mondo. Apri i nostri occhi, tocca ti supplichiamo il no-
stro cuore. È tuo dono la vita: sequela esigente e quoti-
diana del tuo Figlio Gesù. È vita... piena! 

Adalberto 

LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Il percorso  
della Lectio divina 

riprenderà  
mercoledì 21 settembre  

con la lettera ai Romani. 

E se ne andò rattristato ... 
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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: 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 - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Calendario estate-autunno 2016 
Settembre ♦ Scoprire il LED al SOCIAL PLAY DAY - Abitare il cor po 

con Gabriella Piazzon   
♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  

con Emanuela Weber 
♦ SOUL COLLAGE  (serata introduttiva) 

con Emanuela Weber 
♦ CAFFE’ DIBATTITO 

con Thierry Bonfanti 
——- 

♦ ABITARE IL CORPO  
con Gabriella Piazzon 

Sabato 3 settembre   
h 14.30-16.30  
Da mercoledì  21 settembre  per 8 incontri 
h 18.30-20.00 
Venerdì 23 settembre 
h 20.00-22.00 
Lunedì 26 settembre 
h 20.00-22.00 
presso il Caffè letterario la Bookique 
Da giovedì 29 settembre per 5 incontri 
h 20.00-22.00 

Ottobre 
 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE   
con Dario Fridel  

♦ ASCOLTARE I SOGNI - APPRENDERE DAI SOGNI - 
DIALOGARE CON I SOGNI 
con Dario Fridel  

♦ SOUL COLLAGE 
con Emanuela Weber 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 
con p. Peter Gruber  

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

15 e 22 ottobre, e i sabati di novembre 
h 9.30-12.30 
Da sabato 15 ottobre, 19 novembre, 17 
dicembre, 21 gennaio 2017, 18 febbraio ... 
h 15.00-18.00 
Domenica 16 ottobre e 6 novembre 
h 15.00-18.00 
22-23 ottobre 
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
Sabato 29 ottobre 
h 9.30-12.30 e 14.30-17.30 

Novembre ♦ SOUL COLLAGE 
con Emanuela Weber 

♦ 1° modulo FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
 (accreditamento ECM, Assistenti sociali e riconoscimento FINDI) 
con Thierry Bonfanti 

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

♦ SIMPOSIO SULL’INTELLIGENZA EMOTIVA 
con Riccardo Codevilla, Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ RELAXING EXPERIENCE 
con Gabriella Piazzon 

♦ 1° modulo BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
propedeutico alla relazione di aiuto  
(accreditamento ECM, Assistenti sociali) 
con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Domenica 6 novembre 
h 15.00-18.00 
12-13 novembre   
h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 
(corso annuale) 
Da sabato 19 novembre, 17 dicembre ‘16, 
21 gennaio ‘17,  ecc. - per 6 incontri  
h 9.30-12.30 
Domenica 20 novembre 
h 14.00-16.00  
Domenica 20 novembre 
h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 
26-27 novembre 
h 9.00-17.30 
(corso annuale) 
— 
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Per informazioni ed iscrizioni: 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 - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

 

8 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 21 settembre 2016  -  dalle 18.30 alle 20.00  

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare 

la persona ad accrescere le pro-
prie sensazioni fisiche, diventare 
consapevole delle proprie tensio-
ni muscolari e, attraverso i movi-
menti proposti, iniziare a rila-
sciarle.  

Sbloccando l’energia intrappo-
lata nel corpo e lasciandola fluire 
liberamente, si acquisisce un mag-
gior senso di vitalità, una maggior 
capacità di sentire benessere sia a 
livello muscolare che emozionale. 
Si instaura gradualmente un pro-
cesso che porta ad un approfondi-
mento della respirazione e verso 
un maggior senso di radicamento. 

A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

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

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

spirazione  
♦  aumentare la propria percezione 

corporea  

♦ allentare e sciogliere le tensioni 
muscolari   

♦ favorire il contatto con le proprie 
emozioni  

♦ imparare a scaricare lo stress psi-
cofisico  

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

la realtà. 
 
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. 

Il Collage dell’anima è un percorso 
immaginativo e trasformativo,  

alla portata di tutti,  
che sostiene il nostro bisogno  

di auto-conoscenza e  
di auto-comprensione. 

Il SoulCollage è uno strumento 
creativo e fantasioso che ci guida alla 
costruzione di un mazzo personale di 
carte, usando la tecnica del collage. 

E’ un metodo creato negli anni 
‘80 da Seena Frost, psicoterapeuta di 
Watsonville - California, desiderosa 
di riunire le sue passioni: la psicolo-
gia, la creatività e la spiritualità. 
COSA FACCIAMO ? 

All’interno di un piccolo gruppo, 
in un clima di fiducia e di rispetto, 
prendono forma le immagini inte-
riori desiderose di emergere, essere 
riconosciute e di avere una propria 
voce e identità. 

Comporre una carta, lasciandosi 
ispirare dalle numerose immagini a 
disposizione, appaga quella parte di 
sé che desidera creare ed esprimere le 
sue molteplici sfaccettature, metterle 
in ordine e chiarire il loro intento. 

SoulCollage ® è accedere alla 
propria intuizione, stimolare l’espres-
sività, accrescere la consapevolezza, 
condividere e ... molto altro ancora. 
DESTINATARI  

Il corso è aperto a tutti coloro che 
desiderano fare quest’esperienza.  
FACILITATRICE   
Emanuela Weber Daini 

Psicologa psicoterapeuta del-

l’Approccio Centrato sulla Persona 
e Trainer di Classi di Esercizi Bioe-
nergetici. Diventata facilitatrice 
SoulCollage® nel maggio 2014, nel 
suo percorso formativo ha cercato e 
trovato vari strumenti che le per-
mettessero di approfondire la ricer-
ca interiore, come il lavoro a media-
zione corporea, la scrittura creativa, 
la psicofonia, le tecniche dei vari 
approcci psicologici. E infine ha 
incontrato il SoulCollage® che sti-
mola l’espressione creativa e diven-
ta un ponte possibile per accedere 
alle profondità dell’anima. 

 □□□ 

con Emanuela Weber Daini 

CORSO 
di Domenica: 16 ottobre e 6 novembre  

ore 15.00-18.00 

SERATA INTRODUTTIVA 
Venerdì 23 settembre 

ore 20.00-22.00 
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Abitare il corpo 
Movimento globale evolutivo Centrato sulla Persona   

con Gabriella Piazzon 

5 incontri settimanali - il giovedì 
da giovedì 29 settembre 2016 - dalle 20.00 alle 22.00 

Il Movimento Globale Evolutivo 
Centrato sulla Persona nasce dall’e-
laborazione del Metodo Rio Abierto e 
dall’Approccio Centrato sulla Persona. 

Il metodo Rio Abierto è una tec-
nica creativa perché danzata, espres-
siva e dolcemente dinamica, con ele-
menti ludici e di improvvisazione che 
facilitano la rottura degli schemi e il 
risveglio dell’energia vitale. I parteci-
panti, disposti in cerchio, imitano i 
movimenti vivaci e inusuali dell’i-
struttore, accompagnati dalla musica. 
Il movimento armonico non affatica e 
non stressa il corpo pur facilitando un 
uso corretto della respirazione, sciol-
tezza articolare e tonicità muscolare e 
al contempo evoca emozioni attraver-

so la comunicazione non verbale me-
diata dal corpo. 

L’ Approccio Centrato sulla 
Persona di C. Rogers facilita que-
st’esperienza facendo in modo che 
essa si svolga in un clima non giudi-
cante caratterizzato da empatia e 
congruenza, centrando l’attività sui 
partecipanti. 
 
PECULIARITÀ  ED EFFETTI  BENEFICI  
♦ Gioco, danza, movimento armo-

nico e dinamico con la musica 
♦ Libera espressione personale at-

traverso il linguaggio non verbale 
♦ Contatto con le emozioni 
♦ Lavoro di autocoscienza indivi-

duale o in gruppo 

♦ Riduce la tensione da stress 
♦ Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno 
♦ Favorisce il  benessere psico-fisico 
♦ Favorisce la  capacità di entrare in 

contatto con sé e con gli altri. 
 

È consigliato abbigliamento  
comodo e calzini antiscivolo 

 
FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, counsellor pro-
fessionista dell’Approccio Centrato 
sulla Persona; Insegnante metodo 
Rio Abierto; Infermiera professiona-
le; Riflessoterapeuta diplomata 
(metodo Marquardt); esperta in arti 
espressive. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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 - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

 

L’incontro è aperto a tutti. 
Importante è incontrarsi, conoscersi,  

confrontarsi su argomenti scelti dai partecipanti. 
Questo tipo di incontri promuove la democrazia,  

stimola le capacità riflessive,  
aiuta a rompere l’isolamento,  

educa al dialogo, crea nuovi legami,  
riduce la conflittualità  

e dà la stessa importanza a tutti i partecipanti  
uomini e donne, autoctoni a stranieri. 

 

 
 
 

Partecipazione gratuita, con obbligo di consumazione. 

Caffè Dibattito 
 

Lunedì 26 settembre - dalle 20.00 alle 22.00  
 

presso il caffè letterario la Bookique 
Via Torre D’Augusto 29 - 38122 Trento 

www.bookique.net 

L’incontro è moderato da 

Thierry Bonfanti, 
psicologo, psicoterapeuta e mediatore 
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Ascoltare i sogni 
dialogare con i sogni 

  con Dario Fridel 
 

Incontri di 3 ore - il sabato pomeriggio - dalle 15.00 alle 18.00, 
da sabato 15 ottobre  - 19 novembre - 17 dicembre 2016  -   

21 gennaio - 18 febbraio - 18 marzo - 20 maggio 2017   
TEMA  

Il linguaggio simbolico ci aiu-
ta a vivere in un contatto più pie-
no e immediato con le nostre 
esperienze di vita: quelle indivi-
duali e quelle collettive. Esso in-
fatti attinge il suo sapere profon-
do agli archetipi, cioè al sapere 
collettivo dell’umanità stessa. Il 
sogno ne è una delle valenze più 
alte. Non a caso il sogno ha una 
valenza centrale anche nel lin-
guaggio delle religioni e in quello 
biblico in particolare. Se ben va-
lorizzato esso ci aiuta a dare più 
attenzione alle nostre parti ordi-
nariamente neglette, a rafforzare 
la nostra interiorità e la nostra 
intelligenza emotiva, a cogliere - 
attraverso gli insight - occasioni 
preziose per un salto qualitativo 
nel nostro modo di vivere. E’ 
quanto ci si propone lavorando in 
gruppo sui sogni. 

METODO 
In un clima di rilassamento e di 

fiducia ci si mette in ascolto di chi si 
sente pronto a rivivere col gruppo un 
suo sogno. In coerenza con l’approc-
cio rogersiano non si andrà alle ricer-
ca di ipotesi interpretative, ma si of-
frirà un ascolto empatico o qualche 
comunicazione congruente, in modo 
da favorire che sia la persona stessa 
che ha condiviso il sogno a coglierne 
il messaggio per lei più convincente. 
Si rivolge quindi a persone allenate e 
predisposte a lavorare su di sé in vista 
di una maggiore autocoscienza. Ov-
viamente è richiesta disponibilità al 
lavoro di gruppo, all’ascolto empati-
co e alla comunicazione congruente. 
Sarà probabilmente un’esperienza di 
ascolto di gruppo nella prima parte e 
di crescita in gruppo nella seconda 
parte. Tale formula può ovviamente 
affinarsi strada facendo. Essa è già 
stata sperimentata al margine dei 

corsi di psicologia della religione 
dalle loro frequentatrici. Proprio esse 
hanno pensato opportuno allargare 
tale opportunità ad un gruppo più 
ampio, non superiore a 15 persone. 
DESTINATARI  

Ci si rivolge a persone allenate a 
lavorare su di sé in vista di una mag-
giore autocoscienza. Ovviamente è 
richiesta disponibilità al lavoro di 
gruppo, all’ascolto empatico e alla 
comunicazione congruente. 
CONDIZIONI  

Pur entrando nell’ambito delle 
proposte LED, data le sue implican-
ze per la crescita spirituale della 
persona e quindi il suo collegamen-
to con il settore della diaconia della 
fede, esso prevede l’iscrizione an-
nuale al LED e una offerta per so-
stenere le spese della casa. 
ANIMATORE  E  COORDINATORE   
Dario Fridel 
(cfr. corso sottostante) 

 
 

Psicologia della Religione 
con Dario Fridel 

 

Continua il percorso esperienziale sulla Psicologia umanistica iniziato il 5 marzo 2016 
-  il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  - 

 

prossimo incontro sabato 15 ottobre, i successivi: 22 ottobre;  5, 12, 19, 26 novembre 2016.  
FINALITÀ  E METODO 

Ci si prefigge di servirsi della 
psicologia per contribuire alla cre-
scita globale della nostra persona 
(per questo si presuppone la disponi-
bilità a confrontarsi sui vissuti!) at-
traverso una rilettura più differenzia-
ta della propria religiosità, al fine di 
garantire scelte più libere e consape-
voli sottese alle proprie opzioni reli-

giose, sia confessionali che indivi-
duali, agnostiche o atee. 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mettere a 
fuoco - per motivazioni personali o 
professionali legate al servizio alla 
persona in ambito pastorale o formati-
vo - questa dimensione insita ad ogni 
persona. 
RELATORE  - ANIMATORE  

Dario Fridel - a lungo insegnante di 
psicologia della religione e di psicolo-
gia pastorale all’ISR di Bolzano. 
Membro dell’AIMPR (associazione 
internazionale di studi medico-psico-
logici e religiosi). Fa parte della sezio-
ne “psicologia e religione” del SIPS 
(associazione degli psicologi italiani). 
E’ esperto nell’approccio centrato 
sulla persona e del Metodo Gordon. 
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Il cammino nel lutto 
 

Un cammino per conoscere i diversi lutti della propria vita  

e trasformare alcuni lutti di propria scelta 

con  padre Peter Gruber 

Sabato e Domenica  22 - 23 ottobre 2016 - 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 del comitato eti-
co della provincia di Bolzano e dei 
Volontari dell’Ospedale di Merano, 
formatore dei gruppi nell’accompa-
gnamento al morente e nell’elabora-
zione del lutto.  

□□□ 

I vissuti affettivi 
Cogliere il non detto  (2° modulo) 

 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
sabato 29 ottobre 2016 - ore 9.30-12.30 / 14.30-17.30  

 
 

“Le persone che si autorealizzano 
possono essere descritte come per-
sone relativamente spontanee (…).       
Il loro comportamento è caratteriz-
zato dalla semplicità, dalla natura-
lezza e dalla mancanza di artificiali-
tà” (Abraham H. Maslow, Motiva-
zione e personalità, 2002). 

 

“Il corpo umano è il luogo in cui 
hanno origine e si manifestano desi-
deri, sensazioni, emozioni; è lo stru-

mento tramite il quale possiamo di-
mostrare quale specie di esseri mora-
li noi siamo”. (Michela Marzano, La 
filosofia del corpo, 2007).  

OBIETTIVI  
♦ Riconoscere i vissuti affettivi e 

le componenti dell’intelligenza 
emotiva. 

♦ Riflettere su alcuni bisogni uma-
ni fondamentali.  

♦ Avvicinarsi al linguaggio non 
verbale. 

 
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 psicologia ad Amburgo 
con R. Tausch allievo di C. Rogers, 
e successivamente a Padova. E’ 
attivo come psicologo-formatore e 
supervisore. 

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

 

Per informazioni ed iscrizioni: 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 - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

   

Novembre 2016 - Gennaio 2018 
 

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

 

    - inizio il 12-13 novembre 2016  a  Villa S. Ignazio -   
orario: 9.30-13.00 e 14.30-18.00  

 
Percorso annuale con crediti ECM e Assistenti sociali e Riconoscimento FINDI 

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

Il corso è rivolto a tutti coloro che: 
- già praticano la mediazione e vo-

gliono affinare le loro capacità a 
mediare. 

- vogliono formarsi alla media-
zione in una prospettiva pro-
fessionale 

- vogliono imparare a mediare nel-
la vita di tutti i giorni. 

METODOLOGIA  
L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 
Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

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

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

ca profonda della mediazione 

- Capire come si costruisce la “si-
tuazione mediativa” 

- Capire e identificare le situazio-
ni delle vita quotidiana (familia-
re, lavorativa, associativa, ecc.) 
in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

CONTENUTI  
- Cosa è la mediazione? 
- La mediazione come pratica so-

ciale 
- La mediazione come fenomeno 

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

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

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

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

- La legittimazione del mediatore 
e i suoi fattori 

- Il mediatore come base di sicurezza 
- Il mediatore come supporto della 

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

diativa 
- Il futuro della mediazione 
DURATA  

La formazione è strutturata in 7 
incontri nei fine settimana e di un in-
contro intensivo conclusivo di 3 gior-
ni, per un totale di 17 giornate di for-
mazione - con orario 9.30-13 e 14.30-
18.00 - per un totale di 119 ore. 

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

NUMERO DI  PARTECIPANTI  
Il corso è a numero chiuso. Nu-

mero massimo di partecipanti: 14. 
 

AMMISSIONE  AL  CORSO 
E’ previsto un colloquio di am-

missione, finalizzato ad una prima 
reciproca conoscenza e all’ascolto 
delle motivazioni e delle aspettati-
ve dei partecipanti.  
 

FORMATORE  
Thierry Bonfanti - psicologo, psi-

coterapeuta, mediatore e formatore 
con indirizzo “non direttivo interve-
niente”. Dottorato sulla mediazione 
presso l’Università di Bretagna occi-
dentale in Francia e Università cattoli-
ca di Milano. Supervisore di diversi 
centri di mediazione (Modena, Bolza-
no, Trento). Insegna la mediazione in 
diverse università italiane e straniere 
(Trento, Verona, Strasburgo, Toronto). 
Pratica la mediazione in ambito pena-
le, aziendale, interculturale e familiare.  
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 12° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 
propedeutico alla relazione d’aiuto 

 

con Pierpaolo Patrizi  e  Marina Fracasso 
 

a Villa S. Ignazio:  Novembre  2016 - Gennaio  2019 
- inizio il 26-27 novembre 2016 - h. 9.00-13.00 e 14.30-17.30 - 

Corso con ECM per le professioni sanitarie,   
e riconosciuto dal CROAS per gli assistenti sociali. 

DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabili-

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

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

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

♦ entrare in contatto con i propri 
sentimenti e vissuti e saperli espri-
mere in modo autentico 

♦ acquisire competenze nella comu-
nicazione efficace e nel dialogo 
interpersonale 

♦ sviluppare la propria empatia e la 
capacità di comunicarla 

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

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

♦ Imparare a prevenire i conflitti e 
a risolverli 

♦ imparare l’assertività: il diritto di 
essere se stessi  

♦ valorizzare le risorse e le compe-
tenze personali e di vita “life 
skills”. 

 
METODOLOGIA  

Il corso è basato sul coinvolgi-
mento dei partecipanti attraverso l’e-

sperienza diretta: sarà proposto un 
lavoro teorico-esperienziale che aiuta 
ad apprendere le modalità di ascolto 
dell’altro e l’espressione di sé favo-
rendo il dialogo interpersonale. 

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

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

L’attestato rilasciato al termine 
del corso permette di accedere 
all’Anno Integrativo Led-Iacp, che 
consente al corsista di ottenere il Di-
ploma di “Counsellor Centrato sulla 
Persona” di 1° livello rilasciato dallo 
IACP-Istituto dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona. 
 
BIBLIOGRAFIA  
♦ Rogers, C. R. (1983) Un modo di 

essere, Firenze, Psycho 

♦ Rogers, C.R. (1977) Potere perso-
nale, Astrolabio Edizioni 

 
STAFF 

Direttore del corso e docente: 
Pierpaolo Patrizi psicologo e psico-
terapeuta, formatore IACP, supervi-
sore e coordinatore di progetti di pre-
venzione e assistenza al disagio gio-
vanile, accompagnamento e sostegno 
ai malati di AIDS e loro famigliari. 

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

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

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

(ultimo fine settimana dei mesi 
dispari), ore 9-13 e 14.30-17.30 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2017 e luglio 2018) 
Per un totale di 32 giornate di for-  
mazione e 224 ore complessive. 

 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione individuale con uno dei 
docenti del corso, finalizzato ad una 
prima reciproca conoscenza e all’a-
scolto delle motivazioni e delle 
aspettative del partecipante. 

 

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

L’intelligenza emotiva 
 

A partire dalla tesi di laurea di Riccardo Codevilla,  
“Il potere delle Emozioni - il contributo di Daniel Goleman e del Dalai Lama” 

 

Domenica 20 novembre - dalle 14.00 alle 16.00 
L’incontro è rivolto a tutti. Da-

niel Goleman, insieme al Dalai La-
ma e a un gruppo di prestigiosi stu-
diosi, ci fa partecipi dell’importanza 
e della costante presenza delle emo-
zioni nella vita quotidiana, mostran-
doci sia le emozioni che fanno gua-
rire sia quelle distruttive e come 
gestire questo loro potere. In questo 
percorso si approfondiranno così le 
caratteristiche, la forza vitale delle 
emozioni, un mondo che ci coinvol-
ge tutti da vicino, una grande risor-
sa per la nostra interiorità. 
OBIETTIVI  E SPUNTI DI CONFRONTO 
♦ Illustrare il concetto base di In-

telligenza emotiva (abbreviata 
Ie), focalizzandosi su alcuni suoi 
temi fondamentali; 

♦ Conoscere e approfondire il pen-
siero del Dalai Lama e di recenti 
studi di alcuni ricercatori di pre-

stigio in questo campo; 
♦ Mostrare il potere che le emo-

zioni hanno sul nostro corpo, la 
nostra mente, la nostra vita; 

♦ Vedere il beneficio che si può 
ricavare dalla scoperta del potere 
emozionale sulla salute e in ogni 
aspetto della vita, a partire anche 
dai rapporti amicali. 

METODOLOGIA  
Si tratterà di un’esperienza di 

laboratorio, con il fine di riprodurre 
il clima di scambio e incontro pro-
prio del simposio: ovvero di dialo-
go, attraverso un’esposizione inte-
rattiva sul pensiero degli autori, con 
riflessioni e collegamenti in lettera-
tura e tra i partecipanti, per un pro-
ficuo scambio emotivo. 
FACILITATORI  
Riccardo Codevilla - Laureato in 
Sociologia presso l’Università degli 

Studi di Trento 
Elio Cristofoletti -  Laureato in psico-
logia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers e successivamen-
te a Padova. È attivo come psicologo-
orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti  - 
Docente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all'Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazione 
Lanza. Si occupa di pedagogia degli 
adulti. 

Se desiderate iscrivervi affrettatevi!!! 
Termine ultimo il 30 settembre per i colloqui di ammissione  al   

 

Corso integrativo  di Formazione al  

 Counseling Centrato sulla Persona - Livello Base  
riservato a coloro che hanno frequentato il biennio del led o un percorso riconosciuto equivalente  

(Scuola per Educatori professionali dell’IRSRS di Trento) 
 

 Il Counselling è professione regolamentata dalla Legge 4/2013 
 

Inizio del Corso: con un incontro intensivo da Sabato 29 a lunedì 31 ottobre 2016 
Trento - Villa S. Ignazio - Via delle Laste, 22 

 

“Se fossero necessarie delle dimostrazioni dell’importanza che anche un breve rapporto sia autentico, accettante e 
comprensivo, questo è il tipo di esperienza che può fornire tale dimostrazione.” (Rogers, 1980) 

“Il percorso ha corrisposto alle mie aspettative e mi ha dato un autentica opportunità di crescita.” (Una parteci-
pante al corso precedente)  

Incontro aperto a tutti,  
a offerta libera. 

 

Per motivi organizzativi  
chiediamo agli interessati  

di segnalarci la loro presenza. 
Tel. 0461.268873/e-mail: led@vsi.it 

Sono stati richiesti i crediti ECM 

 Per informazioni ed iscrizioni:  
IACP Segreteria Nord -  Milano - tel. 02537220 – e-mail : segreteria.nord@iacpedu.org;  

Sito web: www.social.iacp.it .  Direttore del corso: dott. Giuseppina Gottardi 
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parole chiave 

di 
padre Livio 
Passalacqua 

vita trentina 

 
 

            vi siete uniti, vi ha uniti 
per completare ciò che mancava in ognuno di Voi, 
per moltiplicare quanto ognuno di Voi è, 
perché non è bene che la persona sia sola, 
perché uniti siete più forti, 
perché solo la relazione crea la persona 
            e quanto più la relazione è essenziale, 
perché le due ricche vostre storie di vita confluiscono, 
perché la Provvidenza vi ha fatto incontrare senza vostra previsione, 
perché riscontrate tante parti comuni, confortanti, 
perché riscontrate tante diversità preziose, 
perché avete esperienza della buona e della cattiva sorte, 
perché ogni cosa condivisa è mille volte più di se stessa, 
perché il mondo sarà più bello, 
perché il vostro è un messaggio di fiducia, 
perché dentro il vostro cuore c’è la nostalgia  
            e la speranza del “per sempre”, 
perché avete intuito che con questo amore fedele 
            il Padre ama l’umanità 
            e il Cristo raduna la sua Comunità. 
Uniti come sopra una barca, 
            accanto al vento, 
            sotto una vela, 
            mentre l’onda vi culla più avanti, 
quando il femminile e il maschile, 
oltre l’umano, chiedono il divino. 
 

Meraviglioso soffio della natura umana questo vostro intuirvi,  
aver bisogno, stare assieme, accompagnarsi, progettare, sostenersi,     
completarsi, 
desiderare di diventare una sola carne e una sola immagine  
e somiglianza in un figlio, nei figli, 
questo sognare di camminare assieme per tutta la vita.  
Due ciottoli, accarezzati e levigati dalle acque del torrente della 
vita. Levigandosi perdono qualcosa ma acquistano in bellezza,   
compattezza, armonia e danza con l’altro. 
E ve lo siete detto tra voi due questo amore e ve lo state dicendo   
con le parole e le opere  
e con la lotta alle difficoltà interiori, di rapporto e di vita. 
Forse questo amore avete voluto narrarlo e segnarlo nella sala   
Comune agli amici, concittadini, connazionali riconoscendo  
il vostro essere coppia nel tessuto di mille e mille relazioni 
e il loro esistere in relazione con voi. 
E sempre più lo sentite come momento e frammento dell’Amore   
infinito che lo ha generato  
e matura in Voi il sapore del dirlo alla Comunità dei credenti  
e di immergerlo nel cuore del Cristo fedele al Padre e a noi 
e nel cuore del Padre instancabilmente fedele a noi nel suo Cristo. 

 

Padre Livio Passalacqua sj  (Vita trentina n.29 - www.vitatrentina.it) 

        UNITI 

Le “parole chiave” di p. Livio su ‘Vita 
trentina’ accompagnano oggi su Fractio 
Panis il percorso di vita di nostri amici. 

 

♦ Erika Gardumi di Trento e Andrea 
Marino  di Napoli si sono sposati a Bolo-
gna, dove vivono e lavorano. Erika è figlia 
di Fulvio Gardumi, dal 1985 direttore 
responsabile di Fractio Panis, già consi-
gliere d’amministrazione della Cooperati-
va, socio da moltissimi anni, da sempre 
amico su cui contare. 
 

♦ Michele Viganò di Trento e Sara To-
rasso di Torino … galeotto fu il mondo dei 
gesuiti, in particolare Sighet (Romania) 
dove la LMS (Lega Missionaria Studenti) 
organizza campi di volontariato giovanile 
in vari ambiti, in particolare nelle case-
famiglia del Progetto Quadrifoglio. Ma 
Michele ha anche un lungo rapporto con 
Villa S. Ignazio, personale nell’Ufficio 
Stampa della Cooperativa, e familiare per 
papà Pompeo, obiettore di coscienza nei 
primi anni ‘80, poi capo-sindaco della coo-
perativa e vicepresidente della Fondazione 
per moltissimi anni, e per mamma France-
sca Torbol, volontaria per Diaconia e Fon-
dazione … senza dimenticare la sorella 
Anna volontaria RdC, e … attendiamo il 
fratello Marco, ora alle prese con Fisica. 
 

♦ Alessandro Chini e Ingrid Donà … 
Alessandro appartiene al mondo di Villa 
S.Ignazio: figlio di Ezio Chini, presidente 
dell’Ass. FratelVenzo, ma anche ‘guida’, 
da appassionato storico dell’arte, delle 
‘Gite di primavera’, e di Anna Bozza, 
cons. d’Ammin. della coop., ma prima 
ancora, nella Fondazione, ad organizzare i 
percorsi-laboratori di leadership ignaziana, 
ecc. Entrambi della CVX. Appartenenze 
che esprimono un profondo e antico lega-
me con VSI … Alessandro ha anche una 
approfondita conoscenza della presenza/
ruolo di Villa S.Ignazio, soprattutto negli 
anni ‘60, come appare nel suo libro: “ Il 
dissenso cattolico - in Italia e a Trento”. 
 

♦ Rebecca Mocellin e Gaetano Basso ...  
Rebecca è figlia di Guido, il cui rapporto 
con Villa S.Ignazio è iniziato alla fine degli 
anni ‘60 come studente residente, in fase di 
ricerca e orientamento; entrato nel mondo 
del sindacato e, successivamente, nel mon-
do assicurativo, nel 1988 ha fondato Tower 
SpA, struttura di brokeraggio dove, dopo la 
laurea ed esperienze all’estero, si è inserita 
Rebecca. Guido collabora col mondo di 
Villa S. Ignazio ed è nella Fondazione. Gui-
do, Rebecca, con mamma Paola ed Elia: 
una famiglia che appartiene alla nostra vita. 

17.07.2016 
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Padre Gigi: 
“presente” 

Nel 1982 introducendo il Vange-
lo di Marco, Gigi Movia scrive: “E 
subito la parola a te. Perché anche 
a te è dato il dono dello Spirito a 
vantaggio di tutta la comunità (1 
Cor 12,7)… Perciò tu hai il diritto/
dovere di prendere la parola che 
nasce dal tuo ascolto perché questo 
ti ha toccato in profondità, anche se 
nella consapevolezza che profetiz-
ziamo solo parzialmente”. 

Gigi non si smentisce! Nella 
pagina d’inizio del suo primo com-
mento al Vangelo di Marco, in mo-
do pacato e fermo com’è nel suo 
stile, invita a prendere la parola. Ma 
cosa dire a distanza di quaranta anni 
dall’inizio dell’esperienza di gruppo 
sulla Parola di Dio e dopo quasi 
diciotto anni dalla sua morte? La 
risposta non è semplice né univoca 
perché ognuno di noi, all’interno di 
un percorso, ha vissuto una specifi-
ca ed irripetibile esperienza perso-
nale. Una prima constatazione: Gigi 
non ci ha mai lasciati soli, è stato 
con noi durante tutti questi anni 
personalmente e attraverso i com-
menti dei testi biblici. Nei primi 
anni il cammino è stato arduo; non 
era facile adattarsi a quella scrittura 
asciutta e schematica, fatta di punti, 
sottopunti, lineette, rinvii. A poco a 
poco quel linguaggio è diventato 
familiare come pure le parole e sigle 
da addetti ai lavori: “Fonte Q”, 
“Documenti A,B,C,” “Redazione 
Intermedia” e, ancora, B/B (Benoit-
Boismard), Sw. (Schweizer), Pe 
(Pesch), Ty (Taylor)… Il cammino 
di gruppo però non è stato un ap-
proccio specialistico ai Vangeli e ai 
Salmi, né tanto meno un corso pro-
lungato di Sacra Scrittura. E’ stato 
molto di più: la scoperta della Parola 

vissuta e maturata a partire dal 
un profondo legame di amici-
zia e fraternità con Gigi. 
Leggendo i suoi commenti, 

qualcuno che non l’ha conosciuto, 
può chiedersi che tipo era questo sin-
golare gesuita che si firmava sempli-
cemente Gigi. E’ stata una persona 
straordinaria con cui si stava bene 
insieme, sobrio e rispettoso di ogni 
persona e opinione. Aveva un chiodo 
fisso: “gli ultimi”, o come lui ha chia-
mato: “gli scheletri ambulanti, che 
sono i più poveri tra i poveri perché: 
♦ non riescono a vedere/contem-

plare la nostra ingordigia, sazie-
tà, la nostra indifferenza sulla 
loro pelle; 

♦ sono svuotati nel corpo, nel cuo-
re e nel cervello, contemplano un 
mare infinito di nulla, di vuoto; 

♦ per loro la stessa rabbia, bestem-
mia sono impossibili perché cuo-
re, cervello e vita non funziona-
no più.” (Incontro Gruppo Sha-
lom - Breganze (VI) settembre 
1997 - La preghiera contemplati-
va del povero).  
Da dove nasceva questa sua ine-

stinguibile sete di giustizia? Ce lo 
dice lui stesso quando scrive: “nel 
novembre 1948, in una notte ho 
intuito le parole di Gesù: vendi 
quello che hai, dallo ai poveri. Poi 
vieni e seguimi” (Mc 10,21), e più 
avanti: “nel corso di Esercizi (18-25 
settembre 1994) l’arco di quella 
prima intuizione si è conclusa medi-
tando le parole di Gesù: Padre, nelle 
tue mani consegno la mia vita” (Lc 
23,46). (Testamento spirituale di 
Gigi Movia s.j. Bassano 18 settem-
bre 1996). Emerge da queste parole, 
affilate come spade, il tratto essen-
ziale della spiritualità di Gigi: la sua 
inflessibile e definitiva coerenza al 
Vangelo di Gesù Cristo. Con lui 
c’era poco da scherzare quando ci si 
trovava di fronte a compromessi sui 

valori o a scelte al ribasso, sia con 
le persone che nei gruppi e, per 
quello che ne possiamo sapere, an-
che all’interno della Compagnia di 
Gesù. Nel 1982 ha espresso esplici-
tamente e coraggiosamente la sua 
obiezione di coscienza con una lun-
ga e meditata lettera al delegato 
pontificio; in un momento partico-
larmente difficile nei rapporti tra 
Gesuiti e Santa Sede, scrive: “… 
perché la nostra vita religiosa esige 
una radicalità di fedeltà al Vangelo. 
Questione di risposta a una chiama-
ta.” (Lettera a P. Paolo Dezza S.J.). 

E arrivando al nostro oggi: cosa 
rimane di quell’esperienza? I gruppi 
del Vangelo ci sono ancora, magari 
con qualche acciacco in più e alcu-
ne dolorose assenze. Però il passo è 
lo stesso, come stesse lo sono le 
fonti ma, la cosa più importante è 
sapere che con noi c’è lui, il nostro 
amico e “padre” spirituale. 

E per il futuro? Gigi ha dedicato 
la sua vita alla Parola, ha seminato 
molto, sta a noi raccogliere secondo 
i talenti che ci sono stati affidati. 
Anche se è oggettivamente difficile 
valutare i risultati di questo cammi-
no perché la maturazione spirituale è 
imponderabile, però una cosa la pos-
siamo affermare: l’imponente lavoro 
di Gigi non è rimasto chiuso dentro 
le nostre case, si è riversato in altre 
esperienze e percorsi di vita. Di più, 
qualcuno ha avuto l’illuminazione di 
prendere in mano la sua opera, rive-
derla e riscriverla in un unico CD-
Rom. Così questo prezioso patrimo-
nio è stata riprodotto in migliaia di 
copie, diffuso capillarmente e gratui-
tamente in Italia e in tutto il mondo. 
Questo forse non se lo aspettava 
nemmeno Gigi, ma conferma che le 
vie del Signore sono infinite e che la 
sua Parola è per tutti. 

Giugno 2016 
R.T. 
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Gigi Movia: qual è la sua me-
moria o meglio la sua Resurrezio-
ne? Sicuramente ognuno di noi, 
quelli che l’hanno conosciuto e 
vissuto, vivrà di Lui secondo il 
proprio sentire. 

Alcuni pensieri riguardo a 
Gigi, però sono comuni e condi-
visi: 
♦ il non essere “Padre Gigi” 

perché di Padre, diceva, ce 
n’è uno solo 

♦ l’essere compagno di viag-
gio nella conoscenza e nella 
ricerca della Parola - e che 
compagno! - 

♦ l’essere maestro di ascolto e 
di misericordia verso i più 
deboli e i più fragili 

♦ l’essere maestro nel lasciarci 
liberi soprattutto di capire e 
scoprire ognuno nella sua 
unicità, rispettando i tempi 
di tutti e invitandoci conti-
nuamente ad aiutarci. 
La cosa incredibile e magni-

fica che abbiamo vissuto con 
Gigi è lo stimolo a pensare con 
la propria testa, a non porre li-
miti al rapporto diretto con quel 
Dio che ama e lascia la libertà. 

Abbiamo ricevuto il privile-
gio di dire “il nostro sentire” e 
le nostre riflessioni sul Vangelo 
per poterlo impastare con la 
nostra vita. 

A distanza di tanto tempo si 
capisce la sua immensa ricchez-
za interiore che ha cercato di 
trasmettere aiutando ciascuno di 
noi a tirar fuori la propria, e a 
riconoscerci come persone che 
hanno in sé lo Spirito. E’ stata 
una condivisione di esperienze e 
di vita vissuta che ci fa pensare 
alla moltiplicazione dei pani e 
dei pesci. Questa è anche la sua 
continua resurrezione. 

Dobbiamo a Gigi infinita 
riconoscenza per la sua fedeltà 
alla Parola e alle persone, fedel-
tà che ci ha dimostrato con la 
costanza e la puntualità offerte 
fino all’estremo 

Il gruppo di Zugliano 

Per ricordare Gigi 
Gigi, quando ci hai visti sorpresi e sgomenti nel sentirti dire che non 

saresti più venuto, ci hai detto: “Avete mangiato tanta di quella polenta 
che ora potete continuare da soli”. 

Vorremmo concludere con questa riscrittura di una poesia (Anonimo) 
che si intitola:  

 
 

L’AQUILONE 
 

Srotolate il filo 
a poco a poco 

così senza fretta 
come per gioco. 

 

Affidatevi prima 
alla dolce brezza 
che v’attraversi 
come carezza. 

 

Affidatevi poi  
alla forza del vento, 

che vi strapazzi 
ma sarete contenti. 

 

Affidatevi infine 
alla bufera 

ormai è la vita 
la vita vera. 

 

Poi tagliate il filo 
lasciatevi andare, 

cari amici ora 
sapete volare. 

 

Dedichiamo a p. Gigi sj dei fiori di fratel Venzo sj,  
ed un breve testo dai suoi Diari spirituali: 

 

 

“Siamo di Dio, viviamo in 
Dio, viviamo di Dio. 

Tutti i nostri pensieri più 
reconditi che accompagnano le 
nostre azioni, il bene e il male 
che ne può derivare, tutto Gli è 
presente, molto più di quello che 
lo è a noi. 

Di più Egli ha, una com-
prensione dei movimenti dell’a-
nima nostra, insospettata perché 
a noi sfugge il passato il futuro 
che accompagnano le nostre 
azioni che determinano le nostre 
responsabilità. 

Egli vede tutto con lo sguar-
do di chi ama infinitamente. 
Basta allungare la mano perché 
il cielo diventi nostro. 

L’uomo con il suo ingegno, con la sua fatica scopre il vero, ma non lo crea. 
La verità è una realtà che viene tutta da Dio, meglio, Dio è la Verità.” 

 
Visita il sito dell’associazione FratelVenzo: www.fratelvenzo.it 

 

 
 
 
 
In questi versi leggiamo: 
la tua leggerezza, la tua bontà,  
la fiducia in noi 
 
 
 
In questi versi leggiamo: 
la forza della tua sapienza  
e dei tuoi studi 
 
 

In questi versi leggiamo: 
i nostri tradimenti,  
le nostre paure 
 
 

 
 

Grazie Gigi 
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Cara Cooperativa 
ti scrivo 

Siamo tornati dalle ferie, la no-
stra è stata un’estate ricca di incon-
tri ed esperienze indimenticabili. 
Adesso si riparte con l'abbronzatura 
che piano piano scolora e le giorna-
te che si accorciano sempre di più. 

Succede in questi momenti, 
quando le sfide del nuovo anno ci si 
parano davanti, di chiedersi se si stia 
facendo bene, se ci si stia impegnan-
do abbastanza e se la strada che si è 
imboccata sia quella giusta. Non si 
può fare questo lavoro senza metter-
ci un pizzico di autocritica e 
sentirsi a volte un po’ insicu-
ri, ma spesso serve anche 
qualcuno che ci infonda un 
po’ di fiducia per ripartire 
alla grande. 

Per i nostri operatori, per 
tutti gli operatori che stanno 
ricominciando l’anno abbia-
mo deciso di condividere 
con voi la lettera che ci ha 
mandato Valentina, che quest’estate 
ha svolto il suo tirocinio alla Coo-
perativa Samuele. 

Trovate la vostra Valentina, por-
tate con voi il suo entusiasmo, cer-
cate incontri che vi sappiano riem-
pire il cuore e ricaricare di energia. 
E salutandola mentre prende la sua 
strada, abbracciatela forte, augurate-
le buona fortuna e rivolgetele il più 
caloroso dei vostri GRAZIE! 

Silvia Turato 
 
Caro operatore, 

innanzitutto mi scuso per il ri-
tardo con cui questa email arriva 

ma ho voluto prendermi un po’ di 
tempo per scriverla. Mi hai chiesto 
un feedback sulla cooperativa ed io 
sarò franca nel farlo (del resto se 
non fossi sincera questo feedback 
avrebbe ben poca utilità). 

All’inizio avevo molti pregiudizi, 
non avevo mai avuto a che fare con 
un ambiente che lavorasse nel socia-
le e la cosa mi spaventava molto. 
Avevo paura di finire in un ambiente 
“sterile”, dove l’attenzione alla per-
sona era presente ma asettica e non 

veramente animata da genuino inte-
resse, un ambiente dai sorrisi 
“tirati” e dove la tolleranza non fos-
se un punto di partenza ma uno sfor-
zo. Così i primi giorni ero un po’ 
spaesata e sull’attenti. Però con il 
passare del tempo il mio modo di 
vivere il tirocinio è radicalmente 
cambiato: ho visto come Samuele sia 
davvero una cooperativa accogliente 
e familiare, tutto il contrario di co-
me prima mi figuravo questi ambien-
ti, dove la tolleranza sta veramente 
alla base. Forse è quasi una realtà 
utopica, un piccolo mondo protetto 
dove ogni operatore conosce i corsi-

sti e struttura il lavoro in base alla 
persona. Mi sono anche chiesta, nel 
mio iniziale scetticismo, se questo 
approccio desse davvero i suoi risul-
tati, sia in termini di benessere sia, 
più materialisticamente, di sbocchi 
lavorativi. Al termine della mia espe-
rienza, al contrario delle mie iniziali 
aspettative, ho potuto costatare che 
la Cooperativa raggiunge davvero 
gli obiettivi che si pone, nei limiti in 
cui è obbligata ad operare (e quindi 
nel tempo e con gli strumenti che le 

sono stati concessi). Forse i 
risultati possono essere tem-
poranei o segnati da un par-
ziale insuccesso, ma direi che 
siete proprio sulla strada giu-
sta, sia per quanto riguarda 
il lavoro con i corsisti sia per 
l'immagine che traspare della 
Cooperativa all’esterno. Tut-
tavia la cosa che ho trovato 
più bella di Samuele è che 

sono spesso gli stessi corsisti che, 
con la guida degli operatori, rendo-
no l’atmosfera serena e piacevole, 
favorendo confronti che mai avrei 
immaginato di poter avere. 

Concludo dicendo che sono stata 
davvero contenta di aver scelto di 
svolgere il mio tirocinio presso la 
vostra cooperativa, che mi sono por-
tata a casa degli insegnamenti dav-
vero preziosi e che in questo le mie 
aspettative non sono state deluse. 

Vi ringrazio del tempo passato 
con voi! 

Un saluto, 
Valentina Chelodi 

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 


