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Festa di sant’lgnazio  
 

L’azione locale in una visione universale 

Cara amico e cara amica della 
Fondazione, 

la scorsa settimana il nostro 
Consiglio allargato ha trascorso una 
giornata insieme e, sullo stile del 
Discernimento in Comune suggerito 
dal p. Generale, ha ripreso il percor-
so fatto insieme con voi nell’arco 
dell’ultimo anno ed ha fatto alcune  

 

RIFLESSIONI 

 

Vi chiediamo di prenderle in 
considerazione al vostro interno e di 
farci avere una vostra reazione pri-
ma della Festa di sant’Ignazio: pro-
viamo a spiegarvi il perché. 

Alla domanda posta sulle 17 incli-
nazioni che erano emerse nell’incon-
tro di marzo, che ha rappresentato il 
terzo passo “sul tempo presente” 
sviluppato nell’ultimo anno (Rico-

noscere, Interpretare, Scegliere), 
hanno risposto 14 enti della Fonda-
zione, diversi dei quali hanno utiliz-
zato questo percorso come una op-
portunità di riflessione ed approfon-
dimento nei Consigli ed anche in 
sede delle Assemblee dei soci. 

Le preferenze prioritarie sono 
cadute con una buona maggioranza 
sulle tre che riportiamo qui sotto: 
I) Ripresentare il tema dell’umani-
tà (ciò che ci accomuna), dei diritti 
umani e del bene comune perché 
non sono più dati acquisiti; (la n. 8) 
II) La profezia (uscire dai propri 
confini, rafforzare reti, denunciare, 
lavorare sulla cultura, la politica 
ecc.); (la n. 1) 
III) Dotarci di strumenti per com-
prendere: Cosa è successo? Cosa 
abbiamo sbagliato? Cosa abbiamo 
dato per scontato? (la n.6) 

 

Riflettendo e rileggendo più volte 
queste inclinazioni si è fatto più chia-
ro un filo molto interessante che le 
collega, senza escludere l’importanza 
di tutte le altre. Ve lo proponiamo: 

♦ La prima riguarda la voce e la 
posizione dei destinatari 

♦ La seconda riguarda la spinta 
ideale, la dimensione ispirativa 

♦ La terza gli strumenti da utiliz-
zare per comprendere e agire 

 

Questo filo ci riporta ancora al 
riconoscere quello che sta acca-
dendo, soprattutto sul fronte dei 
diritti delle persone toccate dai 
cambiamenti, sull’interpretare, alla 
ricerca di un senso più profondo che 
riguarda le nostre ispirazioni perso-
nali e quelle delle nostre organizza-
zioni e la terza sul cosa scegliere, 
circa gli strumenti da utilizzare. 

 

Abbiamo pensato, in relazione 
alla ricchezza ed alla complessità 
delle sfide qui racchiuse sostanzial-
mente a due 

 

ORIENTAMENTI PER L’AZIONE 

 

Valorizzazione delle azioni di sin-
goli enti 

L’intento è quello di favorire, 
incentivare, far crescere e diffondere 
le iniziative dei diversi enti, all’inter-
no dei propri orizzonti, cercando 
però di allargarli e intersecarli il più 
possibile. Per questo vi chiediamo di 
aggiornarci sulle vostre azioni ma 
anche, se vi può essere utile, sui vo-
stri percorsi di riflessione e prepara-
zione. E questo fin da subito. 

 

Individuazione di azioni proprie 
della rete della Fondazione 

L’intento è quello di utilizzare la 
ricchezza della diversità degli Enti, 
dei destinatari, degli stili e delle 
ispirazioni per uscire all’esterno, 
con una voce più grande, più auto-
revole e referenziata, possibilmente 
capace di incidere sul territorio e 
sulla cultura di questo nostro tempo, 
confrontandola anche con le reti 
nazionali dei Gesuiti e non solo. 

Ci stiamo orientando ad organiz-
zare eventi con uno stile un poco 
diverso, pur senza escluderlo, da 
quello delle conferenze con perso-
naggi importanti che portano dati, 
testimonianze e riflessioni utili ma 
che, nell’attuale scenario, alla fine 
appaiono meno efficaci ad incidere 
significativamente sul pensiero e 
sulla cultura; puntiamo piuttosto ver-
so lo stile di un dialogo preparato su 
tematiche sulle quali ci si interroga, 
noi per primi, si riflette e si ricorre ad 
altri per essere aiutati per capire me-
glio e per prepararsi a incidere al di 
fuori degli ordinari recinti. Questo 
stile, riflessivo e condiviso, richiede 
maggiori energie ed investimenti, ma 
pensiamo, e non siamo i soli, che sia 
una buona strada da percorrere. 
L’antidoto alla improvvisazione è la 
riflessione seria accompagnata da 
strumenti dibattuti ed adeguati per 
favorire una azione intelligente.  

 

Prossimo passo: 30 luglio per la 
festa di sant’Ignazio 

Per un concreto passo avanti su 
questa linea proponiamo due appun-
tamenti molto importanti per il gior-
no martedì 30 luglio, approfittando 
della presenza del p. John Dardis 
SJ, già direttore della rete mondiale 
Jesuit Refugees Service e attuale 
responsabile della programmazione 
e della comunicazione della Com-
pagnia di Gesù nel mondo, per l’at-
tualizzazione delle preferenze apo-
stoliche appena deliberate dal Padre 
Generale. Al suo sguardo universale 
chiediamo di essere aiutati a mette-
re a fuoco il tempo presente ed i 
nostri sforzi di profezia sul nostro 
territorio. 

 

Ore 15 - 16,30   

Tavola di lavoro con i referen-
ti degli Enti (Presidenti e Coordi-
natori o comunque due o tre per-

(Continua a pagina 3) 
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sone opportunamente scelte), nel-
la quale riflettere sulle tre inclina-
zioni prioritarie sopra descritte. Cia-
scuno porterà le riflessioni del pro-
prio ente su questi tre punti con luci 
ed ombre, il p. John ci ascolterà ed 
interagirà, come osservatore univer-
sale su di una realtà particolare. 

 

Ore 17 - 18,30  

Relazione pubblica del p. Dar-
dis preceduta da una sintesi della 
tavola precedente e sue reazioni;  

 

Ore 19 

Santa Messa concelebrata con il 
p. Dardis, a seguire cena in giardino. 

Quello che chiediamo a te ed 
alla tua organizzazione è di prepa-
rare al vostro interno una sinte-
si delle riflessioni già avviate, in 
particolare riferimento alle tre 
inclinazioni prioritarie, segna-
lando luci ed ombre, chiarimenti o 
indicazioni concrete che meglio si 
collegano allo spirito e alle azioni 
tipiche del tuo ente. Le condivide-
remo pensando ai passaggi del 
dopo estate, verso azioni concrete 
e condivise.  

 

A partire dall’autunno stiamo 
infatti accordandoci per proseguire, 
con l’aiuto di Aggiornamenti So-
ciali, nel raccontare all’esterno 

l’intero nostro percorso,  
♦ raffrontandolo con quanto sta 

avvenendo nel nostro paese,  
♦ individuando le linee di inter-

vento che rappresentino fuori 
dei recinti le tre priorità emerse, 

♦ rendendo così concreto quel 
complesso lavoro di allineamen-
to e continuo rilancio tra pensie-
ro ed azione che caratterizza il 
nostro modo di stare a Villa 
sant’Ignazio e dentro la società. 
  

Restiamo in attesa di un tuo ri-
scontro e ti salutiamo con grande 
cordialità 

p. Alberto ed il Consiglio  
della Fondazione sant’Ignazio 

(Continua da pagina 2) 

 

Fondazione sant’Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
tel. 0461.238720 - e-mail:segrefonda@vsi.it - Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it  

Dal locale al globale… al locale! 
Come emerge dalla lettera con cui la Fondazione 

invita alla festa di S. Ignazio - che è insieme festa di 
condivisione, celebrazione e riflessione - quest’anno 
il nostro sguardo va ai passaggi dal locale, al globa-
le… e nuovamente al locale. I pensieri, gli stimoli, le 
proposte nate dal confronto tra i nostri Enti in questi 
mesi vogliono incontrare un’ottica più ampia. Per 
questo ci sarà il p. John Dardis SJ, dal cui ‘sguardo 
universale chiediamo di essere aiutati a mettere a fuo-
co il tempo presente ed i nostri sforzi di profezia sul 
nostro territorio’. 

 

Se il pensiero dal globale torna al locale, la nostra 
piccola azione di solidarietà si può fare da locale a glo-
bale. Per questo abbiamo pensato, quest’anno, di non 
individuare noi una realtà a cui destinare il ricavato 
della cena ignaziana, ma di contribuire al FACSI 
(Fundus Apostolicus et Caritativus Societatis Iesu), che 
rappresenta un sistema di condivisione e di solidarietà 
all’interno dell’intera Compagnia. A questo fondo arri-
vano richieste di finanziamento e di aiuto da luoghi che 
sono in difficoltà, in tutto il mondo, ed è il Padre Gene-
rale a decidere come collocare le risorse, tra opere e 
progetti collegati, ma non necessariamente gestiti dalla 
Compagnia.  
(cfr.  https://jesuits.global/it/collaborazione#lavoro-in-rete) 

 

In questo modo sappiamo di poter contribuire - nel 
nostro piccolo - al prendere forma delle quattro preferen-
ze apostoliche universali, frutto di un processo di discer-
nimento durato quasi due anni, che vogliono offrire un 
orizzonte e un punto di riferimento per tutta la Compa-
gnia di Gesù per i prossimi dieci anni. ‘Le nuove Prefe-
renze rappresentano quattro ambiti vitali per il nostro 

mondo d’oggi. Stimolano la nostra fantasia e accendono 
i nostri desideri. Ci rendono uniti nella missione’.  
(cfr. https://jesuits.global/it/riguardo-a-noi/preferenze-

apostoliche-universali). 
 

I nostri Enti, con la molteplicità delle loro azioni 
locali - nell’ambito della vicinanza ai poveri, della cura 
delle relazioni, della cura della terra, dell’orientamento 
dei giovani, della ricerca di senso e di bellezza… - pos-
sono specchiarsi e riconoscersi in una o più di queste 
preferenze che rappresentano strade da percorrere e 
arricchire, da nutrire e da cui essere nutriti.  

 

INDICARE IL CAMMINO VERSO DIO 

Indicare il cammino verso Dio mediante gli Esercizi 
Spirituali e il discernimento. Ma anche: accompagnare 
le persone nel discernere scelte complesse in ambito 
sociale, economico, culturale e politico. Favorire la 
creazione di contesti che favoriscano processi personali 
liberi, indipendenti dalle pressioni sociali o etniche. 

 

CAMMINARE CON GLI ESCLUSI 

Camminare insieme ai poveri, agli esclusi del mon-
do, a quanti sono feriti nella loro dignità, in una missio-
ne di riconciliazione e di giustizia.  

 

ACCOMPAGNARE I GIOVANI IN CAMMINO 

Accompagnare i giovani nella creazione di un futu-
ro di speranza.  

 

PRENDERSI CURA DELLA NOSTRA CASA COMUNE 

Collaborare, con profondità evangelica, nella prote-
zione e nel rinnovamento della creazione di Dio.  

 

Carlotta Scaramuzzi 
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L’assemblea del 12 Maggio si è 
svolta in un clima di preghiera e di 
conversazione spirituale. 

 

Proseguendo e approfondendo il 
discernimento sull’identità dell’As-
sociazione Diaconia, già avviato nel 
dicembre del 2017, e riflettendo sul 
cammino futuro, i soci hanno fatto 
esperienza del desiderio profondo 
che la loro Associazione sia un cor-
po unico, di cui ciascun socio sia 
parte influente attraverso l’ascolto 
di ciò che si muove sul piano inte-
riore e si esprime nell’agire. E’ que-
sto corpo con la sua storia che si é 
cercato di ascoltare, sentendolo una 
realtà vivente che chiede di crescere 
e di essere accompagnato verso una 
sempre nuova maturità e libertà al 
cospetto di Dio. 

 

Leonardo Angius, gesuita in 
formazione, è stato l’accompagna-
tore di questo processo. Richia-
mati i tre tipi di pensieri [ES 32] 
e, tra le regole del discernimento, 
la n. 313 “sentire, conoscere le 
varie mozioni per accogliere le 
buone e respingere le cattive”, 
sottolineata la sottile e tenace de-
formazione della realtà ad opera 
delle personali proiezioni e pre-
sunzioni, posto al centro il valore 
di un discernimento comunitario 
come esercizio di ascesi, magna-
nimità e libertà del cuore ha fatto 
risuonare l’esortazione di Paolo 
(Fil 2,1-4) affinché la consolazio-
ne in Cristo, i sentimenti di amore 
e di compassione siano la grazia 
da chiedere, come in ogni discer-
nimento comunitario: “Sentir ri-
suonare un unico spirito di carità 
anche se non vi è accordo totale 
su tutti gli aspetti”. 

La materia su cui si è pregato è 
stata la vita passata dell’Associa-
zione e la sua prospettiva futura, 
rivisitate con l’aiuto dei punti di 
attenzione proposti per la preghie-
ra su Esodo 14,1-14. Le figure del 
faraone e di Mosè hanno reso pla-
stica la lotta degli spiriti e hanno 
reso profondo l’ascolto di questa 
dinamica nella vita dell’Associa-
zione. Si sono succedute preghie-
ra personale in ascolto delle mo-
zioni, condivisione spirituale in 
piccoli gruppi e colloquio spiri-
tuale nel cerchio completo. Un’e-
sperienza di quello stile cui tende 
l’Associazione come frutto del 
chiarirsi in ciascuno della vita 
spirituale. Un’esperienza conso-
lante di crescere come amici nel 
Signore, lasciandosi interpellare 
come amici del Signore. 

 

Grazie alla preghiera e all’ascol-
to spirituale quanti erano presenti 
sono stati aiutati a riconoscere le 
tracce del faraone e il profumo di 
Mosè, dentro e fuori di sé. 

 

“Seguire Mosé” si è tradotto nel 
cercare cosa sia nodale per Diaco-
nia in vista dei frutti cui si sente 
chiamata. Cosa sia nodale in termi-
ni di contenuti e di stile, per un’as-
sociazione che si riconosce nell’i-
spirazione, nella spiritualità e nel 
metodo pedagogico ignaziano. 

 

Nella fase conclusiva, meditan-
do i passi di Gv 15,1-8 e 1 Cor,12-

27 si sono gustate due declinazioni 
diverse dell’unica chiamata all’uni-
tà profonda e sono stati condivisi i 
possibili passi di un cammino futu-
ro. Questo è ciò che è emerso al 
termine del percorso: 

♦ condividere con i soci assenti gli 
elementi salienti del processo 
vissuto, così che possano sentir-
sene partecipi e si possa insieme 
proseguire il cammino verso 
l’assemblea elettiva; 

♦ pregare e adoperarsi perché cre-
scano in ciascuno e nelle rela-
zioni reciproche trasparenza, 
autenticità e gratuità; 

♦ sostenersi fraternamente affin-
ché la vita spirituale cui si anela 
personalmente sia anche manife-
sta nei cerchi e negli incontri in 
cui si articola la vita dell’Asso-
ciazione; 

♦ cercare nuovi momenti in cui 
farsi accompagnare nell’eserci-
zio del discernimento comunita-
rio; 

♦ aprirsi ulteriormente a collabo-
rare con la Fondazione, opera 
della Compagnia di cui l’Asso-
ciazione è parte e di cui condivi-
de l’ispirazione; 

♦ aprirsi all’ascolto di come la 
realtà di Villa e del Territorio 
invita e interpella. 
 

E’ stato condiviso che per favori-
re un processo elettivo che vada nel-
la direzione di un discernimento in 
comune si rende opportuno “avere a 
disposizione un’informazione com-
pleta, di qualità e alla portata di tutti 
sulla materia da trattare” (Sul discer-
nimento in comune n. 1 in Progetto 
apostolico 2017-2018). E’ affiorato 
così il desiderio/proposta che chi si 
offrirà per rivestire incarichi nel fu-
turo Comitato condivida in anticipo 
visione e intenti con i Soci, così da 
aiutarli nella loro scelta. Il riferimen-
to per questo processo resta il Comi-
tato attuale. 

Maria Turri 

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

 

Diaconia della Fede 

Amici del Signore e amici nel Signore. 
Percorso assembleare di Diaconia della Fede. 
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Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Esercizi spirituali brevi 
 

“Pregare la Parola di Dio  
nella bibbia e con le icone” 

 

con padre Franco Annicchiarico sj  
 

Da giovedì 29 agosto - ore 20.30    
a sabato 31 agosto - ore 13.00 

 

Il cammino di preghiera che sarà proposto, vuole essere in ascolto/
contemplazione di alcuni brani della Scrittura, in particolare dei Vangeli, 
in modo da poter affezionare il cuore e sostenere la nostra sequela del 
maestro e Signore Gesù, attraverso la lettura e commento di passi accom-
pagnati dalla contemplazione di alcune icone relative agli episodi presi in 
considerazione. Pregare ascoltando la Parola che si fa immagine. 

 

In particolare noi siamo chiamati a… “conoscere chi siamo, a non guar-
dare a ciò che siamo stati, ma all’immagine che Dio aveva nel crearci”  

(Evagrio il pontico, IV secolo) 
 

“…Appunto: ma io chi sono? Non è la nostra vita, non sono le nostre 
ferite, non il nostro male che ci definisce, ma la somiglianza con “Colui 
che è la vita”. Se l’uomo è modellato su Cristo, è solo Cristo che può 
“spiegare l’uomo a se stesso”. Gesù è l’icona che l’uomo deve avere di se 
stesso per poter penetrare nel mistero della sua persona. 

 

Diventare icona di Cristo, trasformarci in Lui, lasciare che i tratti 
del suo Volto addolciscano e abbelliscano il nostro volto sfigurato: 
ecco il compito che ci attende…”  

(Luisa Sesino da “Sapersi amati”) 

Guida:  p. Franco Annicchiarico sj  
gesuita, ha studiato presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana e al Ponti-
ficio Istituto Orientale, opera nella 
predicazione della Parola e degli 
esercizi spirituali e si interessa da 
molti anni di iconografia cristiana. 

Settimana di  
Esercizi spirituali residenziali 

 

“Parole che trasformano” 

 

con padre Claudio Rajola sj  
 

Da sabato 3 agosto - ore 20.30   a   venerdì 9 agosto - ore 9.00 

Esercizi Spirituali secondo il metodo igna-
ziano per mettere ordine nella propria vita e 
compiere scelte evangeliche. Un itinerario 
alla scoperta di sé e di Dio.  

Gli esercizi saranno caratterizzati dal silen-
zio, dal ritmo della preghiera personale, collo-
qui personali e alcuni momenti comunitari. 

Guida: p. Claudio Rajola sj (1976), gesuita. Laureato in 
filosofia a La Sapienza. Baccalaureato in teologia. Licenza in 
teologia spirituale.  Counsellor professionista con indirizzo in 
Analisi Transazionale. 

Si dedica alla formazione e alla predicazione specie per la 
formazione dei laici e dei religiosi, tenendo conferenze, ritiri e 
corsi di esercizi spirituali. 

Nell’immagine: Cristo Pantocrator di Ru-
blev (Mosca, Galleria Tretjakov)  frammen-
to residuo dell’Iconostasi di Zvenigorod, 
anni successivi al 1410. 
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“Beato l’uomo ...”   
(salmo 1) 

 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da lunedì 12 agosto - ore 20.30 

a giovedì 15 agosto - ore 12.00 

 

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio,  
accompagnata da ‘istruzioni’,  

meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  
 

E’ auspicabile la presenza a tutto il corso, ma è possibile partecipare anche ad una sola giornata. 

Mariolina Cornoldi (cell. 348.8226594), esperta di gruppi di  
preghiera silenziosa a Villa S. Ignazio di Trento, e altrove. 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

 

Tutti i beati della Bibbia ci dicono  
che siamo nati per la felicità! 
Solo nei Salmi, la parola è usata 26 volte. 
Non si riferisce a dopo la morte,  
ma qui ed ora. 
Non si tratta di uno stato perfetto raggiunto,  
ma di un cammino. 
Potremmo tradurre  
il termine ebraico e greco  
con l’espressione  
“in cammino!” 

 

da A. Chouraqui 

Venite in disparte e riposatevi un po’  
Dove abiti? Venite e vedete 

 

Un weekend di Esercizi Spirituali Ignaziani 
 

Da venerdì 18 ottobre - ore 18.00    
a domenica 20 ottobre - ore 18.00 

 

con Maria, Antonella ed Eloina, guide laiche di Esercizi Spirituali  
 

Gli esercizi spirituali Ignaziani Brevi 
sono un invito a fare esperienza del misterioso colloquiare col Signore. 

 

Durante questi esercizi spirituali ci si porrà in dialogo con la Parola, 
con la natura, con la musica e con l’arte per aprirsi  

all’opportunità di una pausa dagli eventi densi e  
talvolta di difficile lettura del proprio quotidiano. 

Saranno un tempo cercato e donato,  
di ascolto nel silenzio e nella preghiera,  

per gustare un incontro personale con Lui. 
 

Un tempo per confermare come questa relazione con  

il Signore amante della Vita  

può rinnovarci e sorprenderci. 
 

Si ricevono le iscrizioni fino al 10 ottobre, scrivendo una mail a: 
diaconia@vsi.it o telefonando a Carla il venerdì dalle 9:00 alle 11:30 al numero 0461.267650 

Si accolgono fino a 12 partecipanti. 
È gradita una mail di breve presentazione da inviare a:   

maria.turri@gmail.com - antonella.lama@gmail.com - eloina.corradi@gmail.com 
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La parola “interiorità”, 
come altre, come la parola 
“amore”, è una parola che 
indica, senza definire. Indi-
ca e orienta chi ne è tocca-
to, a cercare cosa possa 
significare per lui, per lei. 

Chiamare “giardino del-
l’interiorità”, uno spazio del 
parco di Villa S. Ignazio, è 
ricordare che il cammino 
dell’uomo, per andare verso 
la vita, verso l’altro, deve 
passare attraverso la cono-
scenza e l’incontro con se 
stessi. Vita interiore, non intimismo! 

Nel cuore di ciascuno di noi c’è 
un luogo privilegiato dove lasciamo 
cadere tante maschere e intravedia-
mo chi siamo. Lì ritroviamo la no-
stra parte profonda, la nostra stanza 
segreta, dove siamo soli con il “Tu” 
della nostra vita. Siamo soli e nello 
stesso tempo siamo in relazione con 
tutti e con tutto. 

E’ per risvegliarci a questa Pre-
senza che cerchiamo le condizioni 
che lo favoriscono. Tra le tante, c’è 
quella del giardino: un luogo nella 
natura, coltivato e custodito per fare 
emergere la parte profonda di noi. 
Un giardino che aiuti ad essere nella 
natura in modo consapevole. 

Dunque, un giardino per ritrova-

re se stessi così come si è: attraver-
so il corpo che ha le sue radici nella 
terra ed è eretto verso il cielo, che 
ha lo sguardo attratto da elementi 
della natura, ogni giorno nuovi, 
l’orecchio aperto a suoni e rumori 
che sembrano uditi per la prima 
volta, l’odorato stimolato da profu-
mi, che rinnovano il respiro e lo 
rendono invisibile preghiera. E’ un 
giardino che custodisce e rivela 
qualcosa di segreto: agli altri e spes-
so anche a noi stessi. 

Anche senza pensare alla dotta 
etimologia (natura viene dal latino 
“nascitura”), il corpo che noi siamo 
sente che sta rinnovandosi, rinascen-
do, sente che è vero per lui che porta-
ti a “non ricordare più le cose passa-

te, si scopre che si fa in noi 
una cosa nuova e proprio ora 
germoglia …” (Is.43) 
     Villa S. Ignazio è il luogo 
della relazione. E’ nata come 
casa di Esercizi spirituali igna-
ziani, e si è poi sviluppata 
come luogo aperto all’acco-
glienza di tanti bisogni sociali, 
sempre nello spirito del dialo-
go. Dunque: dall’ascolto della 
Parola al dialogo che si fa 
relazione, dalla contemplazio-
ne all’azione. Tutto questo 
nell’orizzonte della spiritualità 
e della pedagogia ignaziana. 

     Sabato 14 settembre, tutti: 
amici di Villa Sant’Ignazio, 
frequentatori e persone che 
amano meditare all’aperto, 
si possono sentire coinvolti 
nella mattinata di medit-
azione, che Diaconia della 
Fede organizza con la colla-
borazione del gruppo di 
lavoro L’altro Bosco. 
     Verranno qualificati co-
me luoghi destinati alla me-
ditazione e alla preghiera, 
due spazi verde ricavati 
all’interno del bosco di Villa 

Sant’Ignazio, realizzando gli ultimi 
lavori di messa a dimora di piantine, 
arbusti e bulbi per ingentilire le aree 
con fiori e bacche di stagione. 

Accompagneranno l’esperienza 
Mariolina Cornoldi, che introdurrà 
alla meditazione-preghiera e Ines 
Sciulli che curerà il gardening, as-
sieme ad Antonella Lama, Annama-
ria Magnago e padre Mario Marco-
lini che benedirà l’area. 

E’ gradito segnalare la propria 
partecipazione entro il 6 Settembre 
inviando una mail a: diaco-
nia@vsi.it oppure telefonando a 
Carla il venerdì dalle 9,00 alle 
11,30 al numero 0461. 267650 

Chi lo desidera, porti con sé i 
propri attrezzi da giardinaggio. 
 

Programma della mattinata: 
ore   9.00 ritrovo, 
ore   9.10 lettura dei brani scelti, 
ore   9.30 tempo personale di me-
ditazione e preghiera, 
ore 10.15 pausa, 
ore 10.30 distribuzione materiale 
per la messa a dimora delle piante e 
dei bulbi e lavoro leggero di giardi-
naggio, 
ore 11.30 condivisione delle riso-
nanze, 
ore 12.15 benedizione delle aree. 
Al termine: aperitivo di saluto 

 

Il Giardino dell’interiorità 

Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

□□□ 

 1 - lo spazio affidatoci oggi, perché 

 lo rendiamo Giardino dell’Interiori- 
 tà (dietro al parco giochi) 

 2 - nicchia nel fitto del bosco, 
 da far diventare un più piccolo e  
 raccolto Giardino dell’Interiorità. 
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Per info ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650 - e-mail: diaconia@vsi.it 
Sito: fondazionesantignazio.gesuiti.it/diaconia -       Diaconia della Fede Villa S. Ignazio Trento 

Suoni, Colori, Profumi, Sapori, Con-tatto 

Esperienze … Desideri 
Posso fare Esperienza di Dio? 

Sono connessa? Sono connesso? 

“Quante volte mi 
capita di dover telefo-
nare a degli amici, 
però non riesco perché 
non c’è campo. Sono 
certo che capita anche 
a voi, che il cellulare 
in alcuni posti non 
prenda... Bene, ricor-
date che se nella vo-
stra vita non c’è Gesù 
è come se non ci fosse 
campo! Non si riesce a 
parlare e ci si rinchiude 
in se stessi. Mettiamoci 
sempre dove si prende! 
La famiglia, la parroc-
chia, la scuola, perché 
in questo mondo avremo 
sempre qualcosa da dire di buono e 
di vero”. Così Papa Francesco si 
rivolse ai giovani nella giornata del 
Giubileo dedicata a loro. 
(23.04.2016) 

Si tratta di un’esperienza di pre-
ghiera rivolto ai giovani dai 18 ai 
30 anni attraverso uno dei modi 
di pregare indicati da sant’ Ignazio 
di Loyola con i cinque sensi 

Perché venire? Se tuo desiderio 
è vivere e ricentrare la tua relazio-
ne personale, se desideri una rilet-
tura interiore e sperimentarti attra-
verso l’esperienza della preghiera 
personale, che si nutre anche di 
“silenzio” (ma non solo!) ma so-
prattutto di ascolto della Parola di 
Dio, allora: vieni e vedi!! 

Ignazio di Loyola potrebbe sor-
prenderti! 
Cosa significa pregare con “I cin-

que sensi” 

Ogni giornata, ogni vita, ogni 

storia ha un senso e cercheremo di 
scoprirlo attraverso l’esperienza 
con i nostri cinque sensi. 

Ci confronteremo con il Vange-
lo, con la Parola avendo come pun-
to di vista privilegiato “I cinque 

sensi” attraverso i quali entriamo 

in relazione con il mondo, con l’al-

tro, con Dio. 

Alleneremo i nostri sensi per 
utilizzarli al meglio, per compren-
dere la realtà nella quale ci trovia-
mo, per comprendere che cosa stia-
mo facendo, cosa possiamo fare e 
cosa dobbiamo fare nel qui e ora. 

Come sarà organizzata l’esperien-

za di preghiera? 

Ogni incontro, prevede una 
“passeggiata sul territorio”, nella 
natura, in quattro stagioni diverse. 
Le indicazioni/suggerimenti che 
verranno dati, aiuteranno ad entrare 
in contatto con i nostri “sensi ester-
ni”. In un secondo momento, attra-

verso l’ascolto della 
Parola proveremo ad 
approfondire la rela-
zione con il Padre atti-
vando i sensi “inter-
ni”, quelli del cuore. 
 

Quando? 

Dalle 9.00 alle 
14.00, con pranzo 
al sacco 

• sabato 21 settem-
bre 2019 

• sabato 30 no-
vembre 2019 

• le date successi-
ve - 2020 - riman-
gono da definire. 
 

I luoghi di incontro 

• verranno comunicati direttamen-
te agli iscritti; 

• nei dintorni di Trento, raggiungi-
bili con mezzi pubblici per chi 
fosse sprovvisto di auto. 

 

Termine di iscrizione 

la settimana prima della data di 
ogni incontro 

È possibile partecipare anche ad 
una singola giornata. 

 

Il corso sarà accompagnato da 
guide ignaziane laiche formate dal 
C.I.S (Centro Ignaziano di Spiritua-
lità di Roma) alle quali potrete ri-
volgervi per informazioni: 
Gabriela Lovato:  
cell.335.6742689   
mail: gabriela.lovato2016@gmail.com 

Luciana Ortari:  
cell 340.6143208   
mail: lucianaortari@gmail.com 
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LECTIO DIVINA 
 

con  

 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DEI SALMI 
 

Rendete grazie al Dio  
del cielo  

perché il suo amore è 

per  sempre 

 

( Sal 136, 26 ) 

Il Cantico dei cantici canta ed esalta l’amore della 
sposa per lo sposo. Un libro intero, avrà pur un significa-
to! I profeti collocano nella gioia la presenza dello sposo 
(cf. Is 61,10; 62,5) e nella tristezza la sua assenza (cf. Ger 
7.34; Ba 2,23). Anche la caduta di Babilonia è segnata 
dal lamento per l’assenza del canto dello sposo e della 
sposa (Ap 18,23). Gerusalemme scende dal cielo pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo (Ap 21,2) e con 
lo Spirto la sposa invoca incessantemente lo sposo: 
«Vieni!» (Ap 22,17). I sinottici sono concordi nell’affer-
mare che la presenza dello sposo non è compatibile con il 
digiuno (cf. Mt 9,15 e par.). In un contesto nuziale Gesù 
si rivela come lo sposo (Gv 2,9) dell’umanità. 

 

Incessante la supplica della sposa: «Vieni». Non è un 
grido nella solitudine del deserto: tu lo Spirito di Dio, tu 
colui che è chiamato vicino, col tuo potere sostieni il suo 
grido. Il sonno non appesantisca il cuore. Donaci lampa-
da e olio per vegliare, per andare incontro allo sposo, per 
far parte con lui delle nozze. 

 

La parabola fa parte di una sezione più ampia caratte-
rizzata dalla necessità di vegliare (Mt 24,36 – 25,46). Ci 
sono dei servi che attendono il ritorno del padrone di casa 
e altri che si comportano come padroni (24,45-51); dieci 
vergini che attendono lo sposo (25,1-13, brano su cui ci 
soffermeremo); amministratori, «fedeli» e altri «pigri», 
dei doni – i talenti – di Dio (25,14-30). Il tutto prepara il 
maestoso racconto del «giudizio finale» (25,31-46). 

Dieci vergini vanno incontro allo sposo. Portano con 
sé dieci lampade per esprimere il consumarsi per dare lu-
ce, per fare festa. È una similitudine per capire il regno 
dei cieli. Dieci come le dieci Parole, dieci come le dita 
delle mani o dei piedi. È immagine di totalità: le dieci 
vergini stanno per tutti coloro che attendono lo sposo e gli 
vanno incontro. Matteo non si riferisce ad una verginità 
fisica, ma spirituale: sono donne in età da marito, non le-
gate ad uno sposo; aperte quindi, in attesa… Sono vergini 
tutti coloro che attendono, uomini e donne. Due i gruppi e 
una divisione: cinque sono sagge, cinque stolte. 

È normale che gli sposi non rispettino l’orario. Se è co-
sì oggi, figuriamoci allora e in quella cultura quando la fe-
sta durava giorni (a Cana venne a mancare il vino!) e agli 
sposi poco o nulla importava dell’orario. Non bastava dun-
que munirsi di lampade: era necessario anche l’olio per 
alimentarle. L’attesa si prolunga, si è fatta notte: si assopi-

rono tutte e si addormentarono (v. 5). L’originale usa l’im-
perfetto, «si addormentavano»: non è l’azione di chi è 
piombato in un sonno profondo, è piuttosto un dormiveglia 
in cui chiudi gli occhi, ti svegli, e torni chiudere gli occhi; 
traspare l’idea della continuità. Tutte sono prese dal sonno! 

A mezzanotte il grido. È il cuore della notte, il mo-
mento in cui il giorno finisce e ne inizia un altro. Allo 
scadere del giorno un grido squarcia l’oscurità: Ecco lo 
sposo! (v. 6). È una voce fuori campo; nessuno sa da do-
ve viene, nessuno sa chi la grida. Non c’è verbo, non c’è 
azione. Solo un esserci, un annuncio che irrompe improv-
viso prima del temporale. È un grido di gioia, di meravi-
glia, di consolazione. L’ardente attesa, lunga di secoli, si 
conclude finalmente, felicemente. Colui che tutta la scrit-
tura ha promesso ora è qui. È fedele Dio! «Viene», 
«arriva» (cf. v.10) indipendentemente dalla volontà 
dell’uomo, dalla sua attesa, dai suoi meriti: è il sole che 
riscalda buoni e cattivi. È il regno di Dio che Gesù ha 
portato «lo sposo» che rimanda all’amore, alla gioia, alla 
stabilità, alla fedeltà, alla comunione, alla fecondità. E fa 
pensare alle nozze eterne. 

Sì, lo sposo è qui… ma non basta. Il Vangelo conti-
nua: Andategli incontro! All’indicativo segue l’imperati-
vo, al dono gratuito di Dio deve seguire l’impegno 
dell’uomo. Mai viceversa. Tutte quelle vergini si destaro-
no (gr. «sono risorte»!) e prepararono le loro lampade 
(v. 7). È un momento di confusione, di panico, un darsi 
da fare concitato e un chi lo chiede a chi quando le stolte 
constatano che… manca l’olio. Il rifiuto è inaspettato, an-
cor più amara la conclusione: rivolgetevi a chi lo vende! 
Non tutto si può – per fortuna? – comprare, si può scam-
biare, mercanteggiare. La saggezza – per stare in tema – 
si trova solo presso Dio e non può essere oggetto di mer-
cato (cf. Ap 3,18). Non basta dunque la lampada e veglia-
re comporta ben altro! 

Suona sinistro il cigolio della porta che si chiude sen-
za possibilità di riaprirsi. E terribile – e unica! – la parola 
che risuona dall’interno: In verità vi dico: non vi conosco 
(cf. Lc 13,25-27). Vegliate dunque, per tutti, per sempre è 
il monito dell’evangelista. 

 

La venuta del tuo Figlio, Padre, ha mutato in danza la 
nostra veste di sacco e il digiuno ha fatto spazio alla festa 
di nozze: pietanze succulente, vini prelibati. Lo sposo è 
qui, è con noi! La veglia tuttavia continua, l’attesa ancora 
non è terminata. Mantieni, ti supplichiamo, aperti i nostri 
occhi e nuovo il nostro cuore. 

Adalberto 

Ecco lo sposo! 
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vita trentina 

parole chiave 
19.05.2019 

Prima di noi di 
padre Livio 

Passalacqua 

Aveva iniziato per primo (poco 
prima del nostro Cavour), il grande 
Bismark, l’unificatore della Germa-
nia: Deutschland über alles in der 
Welt ma non gli era riuscito del tutto. 

Quanti, “Prima Noi” nel mondo 
occidentale in questi ultimi secoli: 
Spagna e Portogallo, Inghilterra e 
Francia, Olanda e Belgio, Russia e 
Giappone. Con relative guerre. 

Trump concede, dopo più di un 
secolo e mezzo, la rivincita agli 
Stati del Sud, agricoli e fondati sul-
la schiavitù, per la guerra di Seces-
sione, perduta con gli Stati del Nord 
più evoluti culturalmente e fondati 
sul lavoro operaio dell’industria. 

Inaspettatamente dal tram-

polino della Casa Bianca, 
qualcuno si fa tromba: 
“America first - Prima l’Ame-
rica”. E così da ogni piccolo o 
meno grande paese dell’Euro-
pa nasce una voce di tromba 
che dà il là ad un coro spaurito o irato 
di “Prima noi”. Facile coro: come è 
facile la paura. Come è facile tener a 
bada chi, sfiatato, tenta di raggiun-
gerci. O conservare quello che si ha. 
“Prima noi”: pericoloso coro, perché 
quel “Noi” dilaga come un contagio. 
Inizia con i 75 più ricchi del mondo, 
si estende a chi è arrivato bene in 
vetta. Si dilata a chi è vicino alla vet-
ta. Inonda quanti pensano di poterce-
la fare. Esonda a chi non capisce per-
ché lui no. Diventa urlo in chi ha 
paura di non farcela. Devastazione da 
quanti non ammettono di essere 
esclusi. Massacro dagli impediti di 
tutto il mondo contro i precedenti 
“Prima noi”. 

“Prima Noi” non significa ne-
cessariamente dire “e Voi dopo” 
bensì può essere facilmente “e Voi 
mai”. America prima non significa 
“Voi secondi” bensì può preferire: 
“Voi niente”. 

“Prima noi che siamo qui da 

sempre!”. E invece una voce amo-
revole: “Venite, benedetti dal Padre 
mio, voi che, proprio perché qui da 
sempre, avete cercato di aiutarmi 
anche se sono l’ultimo arrivato”. 

“Prima noi che abbiamo costrui-
to tutto”. E invece una voce divina: 
“Venite, benedetti dal Padre mio, 
che avete costruito tutto ma avete 
anche tentato di darmi un po’ di 
sostegno mentre ero in fuga dalla 
guerra, dalla fame, dal nulla.” 

“Prima noi che siamo in pensie-
ro per l’acqua e l’alimentazione di 
domani”. “Venite, Benedetti! Per-
ché vi sta a cuore che ci sia acqua e 
cibo per tutti”. 

“Prima noi che vediamo avanza-
re i deserti e alzarsi i mari e siamo 
preoccupati per il futuro dei nostri 
rari nipoti”. “Venite dal Padre mio, 
perché, senza accorgervi, vi sentite 
nonni di tutti i bimbi del mondo”. 

“Prima noi che non riusciamo 
neppure a fare o volere figli”. 
“Venite, perché nelle vostre stan-
chezze state comprendendo le mille 
altre stanchezze dei vostri simili 
ancora più esausti”. 

“Prima noi che siamo costretti 
ad erigere muri per trincerare le 
nostre ville, case, industrie, com-
merci”. “Benedetti dal Padre mio se 
state scoprendo quanto sia umano e 
divino togliere ogni muro dal vostro 
cuore e quanto poco possono garan-
tire i muri di cemento”. 

“Prima noi che stentiamo a pa-
garci le pensioni”. 

“Benedetti dal Padre mio quan-
do incominciate ad apprezzare il 
soccorso alle vostre pensioni che 

viene dal lavoro di qualsiasi giova-
ne anche profugo e sradicato”. 

“Prima noi che siamo statistica-
mente più vecchi e acciaccati”. 
“Benedetti dal Padre mio quanto 
più scoprite le preziosità della pove-
ra creatura che vi assiste, con buon 
cuore, pure lei per sopravvivere”. 

“Prima noi che abbiamo saputo 
lavorare e farci dei risparmi”. 
“Benedetti dal Padre mio quanto 
più state sentendo gioia che anche 
altri imparino da voi o ritrovino la 
possibilità di lavoro e risparmio. E 
che, sui tempi prolungati, c’è più 
lavoro e risparmio assieme”. 

       “Prima noi che già sten-
tiamo a trovare casa e lavo-
ro”. Ma già benedetti dal 
Padre mio in questo vostro 
guizzo di compassione che 
supera la freddezza. Per loro 
nessuna pacchia è finita per-
ché non c’è mai stata se non 

quella di secoli di colonialismo no-
stro e dei loro “Prima noi”. 

Sognavo. Procedevamo in quat-
tro su una strada di campagna quan-
do alla nostra destra appare il Cristo 
crocifisso assieme ad un secondo 
crocifisso. Ci precipitiamo a tirar giù 
Gesù dalla croce ma Egli ci trattiene 
“No, prima lui! Sono qui per lui”. 

Proseguiamo a camminare nel 
sogno. Un’immensa, sterminata pia-
nura raccoglie sotto di noi il miliar-
do in aumento dei denutriti del mon-
do. Primi loro su sette miliardi. Il 
Cristo, come poteva essere alla fine 
dei quaranta giorni del suo digiuno o 
mentre agonizzava il suo “Ho sete”, 
è là, in primo piano, a rappresentarli 
e proteggerli tutti con il suo rantolo: 
“A me l’avete fatto quando avete 
dato loro un boccone o un sorso o 
una mano per sottrarli alla morte”.  

padre Livio Passalacqua sj 

Vita trentina, n. 19 del 19.05.2019 

www.vitatrentina.it 

 

Quanti “Prima Noi” 

nel mondo occidentale 

in questi ultimi secoli 
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Dalla nostra Nave 

L’arresto di Carola Rackete, 
capitana della nave Sea Watch3, è 
stata una violenza contro i diritti 
umani velata di falsa legalità.  

Le più antiche forme di ospitalità 
e di diritto del mare, i più recenti trat-
tati internazionali e le Costituzioni 
democratiche dovrebbero parlar chia-
ro, ma sono messi in dubbio dal culto 
dell’odio e soffocate dagli insulti e 
dal loro fantomatico buon senso con-
trario persino alla geografia.  

Per chi lavora tutti i giorni con i 
rifugiati si tratta dell’ennesima vio-
lenza verso esseri umani che cono-
sciamo personalmente: si nega loro 
le sofferenze subite, si augura altro 
male, non si è disposti a vederne né 
il pianto né le cicatrici - la follia fa 
scorgere solo cellulari di ultima 
generazione, muscoli e le peggiori 
intenzioni criminose.  

L’offesa personale e profonda 
mossa contro di loro è anche una 
ferita a chi è un operatore: dovrem-
mo prendere a casa nostra, aiutare a 
casa loro, smetterla di raccontare 
bugie e di fare business.  

Si percepisce chiaramente che 
così si sputa anche sulla democrazia 
e sullo Stato, i quali sarebbero basa-
ti non sulla dittatura della maggio-
ranza, ma sulla responsabilità co-
mune di rimuovere gli ostacoli che 
si frappongono alla piena realizza-
zione di ogni persona umana.  

In questi giorni, tra i profili social 
di qualche collega si è reagito po-

stando testi, che meritano di essere 
ricordati oltre un singolo like. Ve ne 
mostriamo quattro per comunicare il 
desiderio di condividere queste paro-
le: leggile, mostrale e custodiscile 
fino a quando chi ancora deve nasce-
re ti chiederà: “e tu in quei giorni 
che hai fatto?”. Ricordiamoci le 
parole di papa Francesco: “Giovani, 
gridate prima che lo facciano le 
pietre” e scusate se queste parole 
sono pesanti proprio come loro. 
Camilla:  
“Voi che vivete sicuri  
nelle vostre tiepide case, 
voi che trovate tornando a sera  
il cibo caldo e visi amici: 
Considerate se questo è un uomo” 

Ho la fortuna, l’onore e la re-
sponsabilità di incontrare e parlare 
tutti i giorni con gli uomini e le 
donne che voi chiamate “migranti”.   

Questa sera non riesco a tacere: 
prima di blaterare di “veri rifugiati”, di 
business, di porti sicuri, di rimpatri... 
Prima di pensare anche solo di aver 
capito qualcosa, parlate con una vitti-
ma di tortura. Fatevi mostrare le cica-
trici. Fatevi raccontare l’orrore di una 
figlia violentata davanti ai genitori e ai 
fratelli. Fatevi dire che per non restare 
incinte le donne devono infilarsi sal-
viette appallottolate nella vagina. Fate-
vi spiegare cosa succede se le salviette 
non bastano e ci si ritrova a subire un 
aborto sul pavimento lurido di un la-
ger. Fatevi descrivere cosa succede a 
chi non ha più soldi da farsi mandare 

per pagare il 
riscatto.   
    Poi viene la 
vergogna. Ver-
gogna per non 
avere abba-
stanza braccia 
per abbraccia-
re, fazzoletti 
per asciugare 
le lacrime e 

parole per confortare. Vergogna per 
essersi lamentati di una pasta scotta 
in mensa. Vergogna per aver speso 
mezzo stipendio per un cellulare.  

Al di là delle leggi internazionali 
(andatevi a leggere cos’è il princi-
pio di non refoulment, se non lo 
sapete), dei credo religiosi (“ero 
straniero e mi avete accolto”), del 
buon senso (i 42 della seawatch no, 
gli altri che arrivano in altri modi 
sì) ... Guardatevi allo specchio.  E 
chiedetevi se questo è un uomo, se 
questa è una donna. Se la risposta è 
sì, non c’è nulla da discutere. 
Francesca:  

Je suis Carola. Lo stupro di mas-
sa augurato a lei, potrebbe essere 
augurato a me, domani. 

Je suis Carola, se in questo mon-
do storto, devo aver riserbo sul di-
chiarare che lavoro faccio, perché se 
in alcuni ambienti (tipo il bar o il 
supermercato, non la luna) 
“confessassi” di dedicarmi al suppor-
to psicologico dei “migranti”, potrei 
sentirmi rispondere che lo faccio per-
ché mi piace il ******* nero, e di 
conseguenza merito violenza fisica.  

Come me, tutte le mie amiche e 
colleghe, poliglotte plurilaureate, 
intellettuali, amanti del ******* 
nero sono esposte al rischio.  

Logico. Non fa una piega.  
In un mondo in cui l’aggressivi-

tà è la norma, e in cui chi si adopera 
per il rispetto di storiche convenzio-
ni internazionali è un criminale.  

Perché non ripristinare la lapida-
zione in pubblica piazza?  

Perché non tornare ai roghi?  

In termini simbolici, cosa cambia?  

Je suis Carola, e spero che lei non 
conosca l’italiano, che nessuno le 
traduca mai le parole che hanno detto 
al suo sbarco. Perché io mi vergogno.  

Per l’umanità, mi vergogno.  
Je suis Carola. Finché metteranno 

al rogo anche me, e oltre.             □□□  
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Nell’ultima Assemblea dei Soci 
della nostra Cooperativa, analizzan-
do gli input offerti dagli Enti della 
Fondazione S. Ignazio sulle criticità 
del momento storico attuale, abbia-
mo osservato come accanto alla 
forte percezione di sentimenti di 
ingiustizia, precarietà, sfiducia, 
chiusura, venissero comunque pro-
posti dei termini meno irreversibili, 
che abbiamo cercato di analizzare 
con un atteggiamento proattivo nei 
confronti del futuro.  

Parole come “specchio”, “politi-
ca”, “accoglienza”, “memoria”, 
“pensiero”, “relazioni”, sono 
emerse nelle analisi relative alle 
inclinazioni del tempo presente 
e rappresentano spazi di azione 
che invertono la sensazione di 
impotenza che colpisce tutti noi 
davanti al diffondersi dell’arro-
ganza e della violenza nei con-
fronti dei più deboli.  

Non sono parole “ideolo-

giche” o “buoniste” e nemmeno 
“radical chic”, possono essere 
viste come dei concetti che for-
se nel tempo abbiamo dato per 
scontati, o non siamo riusciti ad 
aggiornare.  

Pensare a queste parole, a come 
riempirle o ri-riempirle di valori, 
dati, azioni, conferisce nuova ener-
gia al nostro fare, e forse meno 
paura e rassegnazione. Parole che 
diventano strumenti per ricomin-
ciare a sperare.  

Abbiamo usato la frase 
“smuovere la terra” per rappresenta-
re il lavoro di Samuele nell’anno 
2018, per descrivere la nostra capa-
cità di vedere potenzialmente un 
frutto laddove il terreno sembra 
essere arido e senza speranze, alla 
nostra capacità di inventiva e alla 
determinazione di solcare anche 

sotto il sole e di fronte alle asperità. 
Con tutti i nostri limiti e fatiche.  

Ma “smuovere la terra” vuol dire 
anche dare un segnale a tutti che 
niente è irreversibile, che le cose 
possono cambiare rapidamente, se 
solo si mantiene nel proprio cuore 
un pezzo di tessuto incontaminato, 
se si preserva l’idea che qualcos’al-
tro può esistere e che non tarderà a 
venire.  

Facciamolo dentro di noi prima, 
affinché, poi, lo si possa fare tutti 
insieme.  

Le relazioni formative che na-
scono all’interno dei nostri labora-
tori conducono infatti non solo i 
corsisti ma anche gli operatori so-
ciali e i volontari a guardare dentro 
di sé, favorendo una mutevole in-
tegrazione da perseguire tra la di-
mensione intellettiva e quella emo-
tivo-relazionale e l’opportunità di 
interpretare diversamente ciò che 
ci circonda e talvolta anche di mu-
tarne il corso. 

Costruire competenze e consape-
volezza in persone che presentano 
disabilità o vivono condizioni di 
marginalità d’altra parte è un per-
corso complesso che va condiviso, 
spesso rivisto e che richiede tempi 
di sviluppo adeguati che vanno sal-

vaguardati.  
Agire in forma preventiva è una 

delle priorità che la Cooperativa 
intende perseguire; recuperare ad 
esempio una dimensione di attiva-
zione professionale prima che la 
situazione di vulnerabilità che alcu-
ni giovani presentano si cristallizzi 
è un fattore importante di sviluppo 
sostenibile che consente di creare 
oggi le condizioni di un’inclusione 
futura e duratura.  

L’intervento formativo diviene 
così una sorta di ponte tra scuola e 

lavoro, finalizzato a costruire 
un ingresso alternativo e assi-
stito al mercato professionale, 
all’interno del quale l’entrata 
appare troppo spesso vincolata 
e priva di strumenti efficaci.  
     In questa direzione stiamo 
provando a creare una filiera 
formativa partendo dalle scuole 
medie superiori attraverso for-
me di alternanza scuola-lavoro 
e progetti a favore di allievi con 
bisogni educativi speciali; il 
tentativo è quello di evitare che 

gli allievi maggiormente in difficol-
tà trovino sul loro percorso vuoti di 
apprendimento, attraverso una part-
nership tra organizzazioni educative 
e formative che condividendo obiet-
tivi, risorse e mission sappiano svi-
luppare al tempo stesso economie e 
sviluppo di welfare di comunità.  

La sfida degli interventi che mi-
rano all’inclusione lavorativa è quel-
la di porre le basi per uno scambio 
sociale, culturale e di servizi fra per-
sone destinatarie delle azioni forma-
tive e la comunità più allargata; in 
questa direzione, tra le fatiche di 
ogni giorno, non possiamo che con-
tinuare a “smuovere la terra”. 

Marco Rosi 
Elena Pivotto 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

info@coopsamuele.it - www.coopsamuele.it -        Samuele Cooperativa Sociale 

Assemblea dei Soci  
 

“Smuovere la terra” 
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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). 

Calendario ...  preavvisi 
Settembre 

2019 

♦ SOCIAL CAMP - in collaborazione con Cooperativa Villa 

S.Ignazio, Cooperativa Samuele, LED, Centro Astalli … 

♦ SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA 

Solitudini - Creare legami - Costruire comunità 

Venerdì 6 e Sabato 7 settembre 2019 

(nel parco di VSI - cfr pag. 24)  

Dal 28 settembre al 6 ottobre 2019 

(con il CNCA ed altri Enti) 

Ottobre 

2019 

♦ BIOENERGETICA CONSAPEVOLMENTE LEGGERI 
con Paolo Daini 

♦ SOUL COLLAGE®  PER TUTTI 
con Emanuela Weber  

♦ RAGAZZI, CERCHIAMO DI CAPIRCI!  
Esercitazioni pratiche di dialogo con adolescenti 
con Gill Facchetti 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

con Peter Gruber 

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA      
con Emanuela Weber  

♦ EDUCAZIONE AL DIALOGO  
Introduzione - formazione permanente 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ ASCOLTARE I SOGNI 

con Dario Fridel 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA 

La Cura: di sé, dell’altro, del mondo 

con Antonio Zulato 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

con Dario Fridel 

— 

♦ INVIDIA E GELOSIA -  
I vissuti affettivi - Cogliere il non detto 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

Di lunedì sera dal 30 settembre al 21 ottobre  

h 18.30-19.45  

Venerdì 4 e 18 ottobre  e 8 novembre 

h 17.00-19.30 

Sabato 5-12-19 e 26 ottobre 

h 9.00-13.00 

— 

5-6 ottobre 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di mercoledì sera: dal 9 ottobre all’11 

dicembre (10 incontri) - h 18.30-20 

Sabato 12 ottobre 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

— 

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre  
11/1, 8/2, 14/3, 18/4, 9/5/2020 - (h 15-18) 

Domenica 13 ottobre  e 10 novembre 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

— 

26 ottobre, 9-16-30 novembre 2019 

7-14-21-28/03; 4-18/04; 9-23/05/2020 

h 09.30-12.30 

Sabato 26 ottobre 2019 

h 09.30-13.00 e 14.30-18.00 

— 

Novembre 

2019 

♦ PNEUMA E PSICHE 

con D. Fridel, L. Guidolin, G. Gottardi, W. Farina 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ 13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’ACP 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Domenica 17 novembre  

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

16 novembre, 14 dicembre 2019 e … 2020 

h 09.30-12.30 

a partire dal 23-24 novembre 2019 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

(14 incontri nel weekend - ogni 2 mesi) 
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Dall’Assemblea annuale 
Senza sole sono silente 

Domenica 5 maggio, nonostante 
la giornata fredda e piovosa, si è 
tenuta l’assemblea soci del LED 
con una discreta partecipazione di 
formatori, soci e volontari. 

 

La presidente Lorena Candela, ha 
aperto la mattinata parlando dei va-
lori che l’associazione promuove, 
custodisce e cerca di alimentare e 
diffondere. Tra essi, diviene oggi 
particolarmente importante recupe-
rare il significato profondo di atten-
zione e cura: cura di sé, cura dell’al-
tro, cura della relazione, dei senti-
menti e delle emozioni. E questo è 
molto più complesso di quanto sem-
bra, perché la nostra sensibilità e la 
nostra capacità di ascolto e compren-
sione dell’altro sono molto limitate 
se non si è imparato prima di tutto 
ad ascoltare se stessi e a prendersi 
cura di sé. Per poter accogliere l’al-
tro ed aver cura di lui, è infatti ne-
cessario prendersi il tempo per fare 
spazio dentro di sé, perché le proprie 
emozioni e i propri sentimenti non si 
confondano con ciò che l’altro ci 
porta, spostando la nostra attenzione 
su noi stessi. Poi, è necessario pren-
dersi il tempo per ascoltare senza 
fretta, per esserci, per entrare auten-
ticamente in contatto, chiedendosi 
cosa prova l’altro, di cosa ha biso-
gno, quale domanda ci pone, come 
possiamo sostenerlo senza essere 
invadenti, senza giudicarlo, evitando 
di guidarlo su una strada che noi 
abbiamo scelto per lui. 

 

Pierpaolo Patrizi, storico forma-
tore del Biennio di Educazione al 
Dialogo, propedeutico alla relazione 
di aiuto, condivide quindi con l’as-
semblea alcune significative frasi di 
Padre Livio, per poi proporre un 
breve momento di centratura e con-
tatto con se stessi. 

 

“A ccogliermi tutto intero, con i 
miei sentimenti, sensazioni ed emo-
zioni, senza più sperperare energie 
nel denigrarmi, nel brontolare con-

tro di me. Apprezzarmi oggi, in 
questo momento della mia crescita 
senza piangere sul latte versato e 
senza fasciarmi la testa per le rot-
ture che il futuro probabilmente 
non mi riserba. Essere cosciente di 
quel che avviene in me e avere la 
sincerità di dirmelo; stimarmi, ri-
spettarmi e accogliermi incondizio-
natamente; comprendere con amo-
re quello che sto vivendo dentro; 
questi atteggiamenti vissuti con 
costanza faranno di me il mio mi-
glior terapista di me.” 

 

Padre Livio Passalacqua  
(Avanza verso te stesso, 1986) 

 

Essere in grado di comprendere 
e accogliere se stessi è infatti il pun-
to di partenza per poter essere acco-
glienti e non giudicanti anche con 
chi ci sta di fronte, consentendoci di 
distinguere il nostro punto di vista 
personale dal suo e di rispettarlo, 
avendo fiducia che qualunque sia il 
problema che ci porta, troverà il 
modo di affrontarlo. 

 

Al laboratorio segue un breve 
momento di condivisione e, dopo 
una piccola pausa, l’assemblea ri-
prende spostando l’attenzione sulle 
attività svolte nel 2018 e sugli 
aspetti economici più rilevanti.  

 

La segreteria illustra i successi e 
le difficoltà affrontate evidenziando 
l’aumento di attività promosse 
nell’arco dell’anno e delle attività 
formative che l’associazione è stata 
in grado di offrire alla cittadinanza, 
sia autonomamente che attraverso 
varie forme di collaborazione. Il 
Bilancio 2018 si chiude in negativo, 
ma ciò è in parte dovuto all’irrego-
lare distribuzione delle entrate dei 
corsi di lunga durata, di cui ha be-
neficiato in particolare il 2017 (che 
si è chiuso con un notevole attivo) 
ed in parte all’imporsi dei costi am-
ministrativi, che, fino all’estate 
scorsa non gravavano sul bilancio 
dell’associazione, grazie al costante 

impegno del nostro ex-tesoriere 
Antonio Vergot che per più di 10 
anni vi si è dedicato a titolo volon-
tario, sollevando la segreteria da un 
grande peso e fornendo una prezio-
sissima consulenza. A seguito delle 
sue dimissioni la segreteria ha quin-
di dovuto profondere un grande 
impegno per imparare quanto ne-
cessario, organizzarsi in modo total-
mente autonomo e affrontare la no-
vità della gestione amministrativa, 
della riforma del terzo settore e del-
la nuova normativa sulla privacy e 
questo ha senz’altro avuto un note-
vole peso economico sia sul 2018 
che sulla prima parte del 2019. Ci si 
è infatti trovati da un lato con un 
aumento delle ore di lavoro neces-
sarie e dall’altro con una ridotta 
capacità di gestire con efficacia 
nuove progettazioni in particolare 
per la primavera 2019, durante la 
redazione del bilancio. 

 

L’occasione è stata però profi-
cua per riflettere sui processi orga-
nizzativi e gestionali ed avviarne 
una revisione insieme ai volontari 
Piergiorgio Ceresa, Elisabetta Bo-
scardin e Francesco Comai, grazie 
ai quali è stato possibile mettere a 
punto nuovi strumenti per migliora-
re l’efficienza della segreteria in 
modo duraturo, consentendo di ri-
durre il tempo necessario per molte 
attività ed acquisendo maggior ca-
pacità di monitoraggio e suddivisio-
ne delle attività. Si tratta di un per-
corso non ancora concluso, ma che 
dà già i suoi frutti, consentendoci di 
rilevare, per esempio, che il 48,7% 
dei soci 2018 sono rinnovi dall’an-
no 2017, l’11,3% sono stati soci led 
negli ultimi 5 anni e il 40% sono a 
tutti gli effetti nuovi soci. 

 

Va poi ricordato che quest’anno 
l’Associazione ha festeggiato i 10 
anni del corso “La Coppia in Cam-
mino” con Elio e Bruna Cristofo-
letti e i 10 anni della 

(Continua a pagina 15) 
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“Bioenergetica” a Villa S. Ignazio 
con Emanuela Weber e nel com-
plesso siamo riusciti ad offrire alla 
comunità ben 10 iniziative gratuite 
o ad offerta libera, che sono state 
molto apprezzate e partecipate. 

 

Un impegno particolare è stato 
inoltre profuso nel progetto “Intarsi 
Culturali - Associazioni Culturali 
in Rete”, una ricchissima mostra 
interculturale con eventi serali di 
vario genere che hanno animato la 
sala della Fondazione Caritro per 5 

intensissime giornate, grazie al 
lavoro svolto dai volontari di ben 
12 associazioni rappresentanti nove 
diversi paesi del mondo in Trenti-
no, a cui il LED ha dato supporto 
attraverso la facilitazione dei grup-
pi e la presentazione di alcuni si-
gnificativi personaggi trentini che 
si sono occupati di dialogo inter-
culturale a vari livelli, come ripor-
tato anche nella piccola pubblica-
zione prodotta insieme. 

 In seguito all’approvazione del-
le attività svolte e del bilancio si 
sono dedicati alcuni minuti per di-

scutere i propositi per l’anno 2019 
tra cui in particolare la realizzazio-
ne di una giornata creativa per i 
formatori di co-progettazione inter-
disciplinare per dare origine a nuo-
ve proposte. 

 

L’assemblea si chiude con alcu-
ne riflessioni a proposito della rifor-
ma del Terzo Settore, che potrebbe 
vederci riuniti in assemblea straor-
dinaria in dicembre per la modifica 
dello statuto. 

 

Marta Nuresi e Lorena Candela  

(Continua da pagina 14) 

“Quello che sono è abbastanza, se solo posso esser-
lo” (Carl Rogers). Credo che questa frase racchiuda 
gran parte del lavoro fatto in questi due anni, innanzitut-
to di consapevolezza del mio essere “abbastanza” (anche 
se alle volte ancora fatico riconoscerlo) e della responsa-
bilità che sento nel “poterlo essere”, riconoscendo le 
tante volte che non mi sono permessa di essere me stes-
sa, per paura, per senso di inadeguatezza, per timidezza. 
Questo lavoro su di me credo mi stia permettendo anche 
di poter accettare l’altro, di poterlo ascoltare con mag-
giore presenza e consapevolezza. Con maggior consape-
volezza di me, dei miei modi di essere, dei miei senti-
menti, della mia storia.  (Sara) 

L’esistenza del singolo accresce il suo significato 
nella possibilità di avere un ruolo vitale e positivo con i 
propri simili.  (…) 

L’opportunità di potersi guardare dentro senza paura, 
di poter guardare l’altro senza giudizio, poter entrare 
nella storia dell’altro e rientrare nella propria storia con 
nuovi strumenti.  (…) 

Ho acquisito la capacità di comunicare con l’altro 
usando ciò che sento, le mie emozioni anziché l’accusa. 
Quando sono arrivata al Led non sapevo gestire il con-
flitto e non sapevo scegliere le persone, non le capivo, 
mi lasciavo trasportare. 

Ora mi sento più serena nel conflitto e sto iniziando 
a scegliere e capire le persone e come stare in relazione 
con loro.  (Nicoletta) 

Il LED è stato un tas-
sello importante nella mia 
crescita personale. Mi ha 
reso più gentile con me 
stessa e con gli altri perché 
mi ha staccato dal giudi-

zio. E così non mi punto e non punto più il dito, libe-
randomi da un grosso limite, amplificando la compren-
sione e di conseguenza l’apertura. L’autovalutazione è 
stato uno strumento che mi ha permesso di chiudere un 
periodo della mia vita analizzandolo con nuovi occhi. 
Questo mi ha dato grande consapevolezza dei meccani-
smi che stavano dietro alle mie relazioni ed ha dato il 
via ad una sorta di autoguarigione. Sono molto orgo-
gliosa della mia autovalutazione perché scrivendola ho 
rivissuto un periodo della vita analizzandola in maniera 
efficace: con un distacco che mi ha dato lucidità e mi 
ha permesso di mettere assieme elementi a cui non ave-
vo mai dato importanza e che invece sono stati fonda-
mentali. (…) 

Un percorso di grande confronto dove le persone 
del gruppo mi hanno fatto da specchio, per crescere 
e migliorare, che mi hanno trasmesso forza e corag-
gio per mettermi in gioco.  E soprattutto hanno rap-
presentato nel piccolo gruppo il mondo esterno, con 
tutte le diversità del caso, sforzandomi e mettendomi in 
gioco qui è stato più facile farlo fuori.  (Roberta) 

Sono arrivato a iniziare questo percorso da due anni 
fa sostenuto e incentivato da una caro amico che lo 
aveva, diversi anni fa, vissuto e apprezzato. Con gli 
stessi sentimenti di gratitudine per il percorso svolto, le 
persone conosciute e i cambiamenti che ha operato in 
me, sono contento di aver passato il testimone ad un 
altro mio amico che affronterà il prossimo Biennio. La 

“formazione” proposta è 
andata oltre l’aspetto for-
mativo in sé per divenire 
sia incontro e dialogo tra 
amici e con se stessi. Gra-
zie! (Don Lorenzo) 

Alcuni Feedback dal  
Biennio di Educazione al Dialogo 2017-2019 

 

Sono iniziati i colloqui  
conoscitivi e informativi 

per la prossima edizione del corso 
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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 

♦ capire l’importanza della sospen-
sione del giudizio verso se stessi e 
verso gli altri  

♦ riconoscere gli atteggiamenti che 
non facilitano la comunicazione 

♦ Imparare a prevenire i conflitti e 
a risolverli 

♦ valorizzare le risorse e le competen-
ze 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 14.30-17.00 

♦ 2 incontri intensivi di 4 giorni (da 
giovedì a domenica nei mesi di 
luglio 2020 e luglio 2021) 
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. 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone il 13° 

Biennio di   
Educazione al Dialogo 
propedeutico alla relazione d’aiuto 

 

Percorso esperienziale di crescita personale e professionale 

 

con Pierpaolo Patrizi  e  Marina Fracasso 

 

a Villa S. Ignazio:  Novembre  2019 - Gennaio  2022 

 Inizio il 23-24 novembre 2019 - h. 9.00-13.00 e 14.30-17.00  

Corso con accreditamento ECM  e  assistenti sociali. 
 

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  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -       LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

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 del-

la persona, rimane una metodo-
logia di estrema attualità. 
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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 5 - 6 ottobre 2019 - 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 esprimere  
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.  

Ragazzi, cerchiamo di capirci 
Esercitazioni pratiche di dialogo con adolescenti   

con  Gill Facchetti 

Sabato 5 - 12 - 19 - 26 ottobre 2019   -  dalle 9.00 alle 13.00  

Laboratorio pratico per genitori 
o figure educative che vogliono 
migliorare la comunicazione con 
ragazzi adolescenti e acquisire stru-
menti concreti da utilizzare ed eser-
citare quotidianamente con i ragaz-
zi per affrontare ogni tipo di argo-
mento: scuola, amici, cellulari, re-
gole, progetti, valori, emozioni ecc. 
Impareremo ad assumere un atteg-
giamento maggiormente assertivo 
verso i ragazzi che ci aiuterà ad 
affermare le nostre idee senza far 
sentire aggredito il ragazzo e senza 
farci aggredire. 
CONTENUTI 

Esercitazioni pratiche e brevi 
cenni teorici inerenti: 
- il ruolo del genitore, bisogni, 
aspettative; 
- le criticità del rapporto con gli ado-

lescenti; 
- l’atteggiamento adatto da assumere; 
- entrare in sintonia con il ragazzo ed 
instaurare un rapporto sereno; 
- comprendere il periodo adolescen-
ziale; 
- differenze tra adolescenti attuali e 
della generazione passata; 
- comunicare con efficacia ed empatia; 
- come dire di no ed imporre i limiti; 
- favorire l’apertura da parte del 
ragazzo. 
METODOLOGIA  

I temi verranno affrontati parten-
do dalla raccolta di opinioni, idee e 
aneddoti dei partecipanti, quali veri 
esperti della propria realtà. Sulla 
base delle esperienze portate dai 
presenti si costruiranno laboratori di 
gruppo e/o individuali per appren-
dere strumenti spendibili nelle di-

verse situazioni critiche o conflit-
tuali con i ragazzi. Non mancheran-
no brevi momenti teorici e di rifles-
sione collettiva. 
DESTINATARI 

Il laboratorio, suddiviso in 4 
mattinate, è dedicato a genitori e 
adulti che sono a contatto con adole-
scenti e che hanno voglia di miglio-
rare il proprio stile comunicativo. Il 
percorso è rivolto a tutti coloro che, 
pur comprendendo l’importanza che 
dialogo assume in questa fascia di 
età, faticano a giostrarsi all’interno 
di questo scambio perché in qualche 
modo si sentono messi in discussio-
ne, inadeguati o non rispettati. 
FACILITATRICE 

     Gill Facchetti: Counsellor a indi-
rizzo biografico, Coach scolastico, 
consulente educativa e formatrice. 
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Gli incontri intendono avviare 
alla Bioenergetica attraverso il 
muoversi in diversi modi, il rilas-
sarsi e l’ascoltarsi, con alcuni mini-
mi spazi di condivisione.  

La Bioenergetica come possibili-
tà, anche leggera, di costruire radica-
mento, senso, aumentando la consa-
pevolezza della propria energia, 
quantità e qualità, così come degli 
spazi che possiamo trovare dentro 
noi stessi. Centrale, in questo, è valo-
rizzare l’attività respiratoria.  

Il corso come uno spazio-tempo 
per riconoscere meglio lo stress e 
riuscire a scaricarlo in modo sano 
nutrendosi delle proprie sensazioni 

fisiche ed emotive, costruendo un 
cammino verso una maggior vitalità 
e migliore qualità di vita.  

La tecnica psicocorporea propo-
sta mira a agevolare ed approfondi-
re la respirazione, aumentare la pro-
pria percezione corporea, allentare e 
sciogliere le tensioni muscolari, 
favorire il contatto con le proprie 
emozioni, imparare a scaricare lo 
stress psicofisico, aumentare il be-
nessere e la vitalità, incrementare il 
radicamento nella realtà. 

Il conduttore sostiene le persone 
a focalizzarsi sul proprio “sentire” 
per stimolare la scoperta della pro-
pria realtà interna e il riconoscimen-

to dei propri ritmi. Pertanto gli eser-
cizi non sono mai proposti come 
un’attività meccanica mirata ad una 
performance ma come una possibi-
lità d’incontrare, riconoscere e met-
tere in luce le variazioni individuali.  

Gli incontri  sono proposti a tutti 
coloro che, non avendo gravi patolo-
gie psico-fisiche, desiderano appro-
fondire il rapporto con il proprio cor-
po e scoprirne le risorse.   

Si consiglia un abbigliamento co-
modo e calze di lana. 
CONDUTTORE 

Paolo Daini, psicologo, psicote-
rapeuta e Trainer di Classi di Eser-
cizi di Bioenergetica. 

Soul Collage®  
con Emanuela Weber Daini 

 

Di venerdì  - 4 ottobre, 18 ottobre e 8 novembre 2019 

con orario: 17.00-19.30  

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 rispetto, 
prendono forma le immagini inte-
riori desiderose di emergere, essere 
riconosciute e 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, psico-
loga psicoterapeuta dell’Approccio 
Centrato sulla Persona e Trainer di 
Classi di Esercizi Bioenergetici. Di-
ventata facilitatrice SoulCollage® 
nel 2014. Nel suo percorso formati-

vo ha cercato e trovato vari strumen-
ti che le permettessero di approfon-
dire la ricerca interiore, come il la-
voro a mediazione corporea, la scrit-
tura creativa, la psicofonia, le tecni-
che dei vari approcci psicologici. E 
infine ha incontrato il SoulCollage® 
che stimola l’espressione creativa e 
diventa un ponte possibile per acce-
dere alle profondità dell’anima. 

 

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. 

Bioenergetica 
consapevolmente leggeri 

con Paolo Daini 

4 incontri di lunedì sera - ore 18.30-19.45  
dal 30 settembre al 21 ottobre 2019 
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Educazione al Dialogo 
Una Introduzione all’Approccio Centrato sulla Persona 

 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

 

Sabato 12 ottobre 2019  -  Ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

OBIETTIVI  
• Introdurre all’Approccio Centrato 

sulla Persona di Carl Rogers, ba-
sato su una visione positiva e de-
gna di fiducia dell’essere umano 

• Sperimentare il clima facilitante 
di un Gruppo di Incontro 

• Stimolare le persone a mettersi in 
gioco per acquisire maggior con-
sapevolezza di sé e del proprio 
modo di muoversi nelle relazioni 

Ci daremo l’opportunità di speri-
mentare l’ascolto di sé per promuo-
vere l’ascolto dell’altro seguendo i 
principi dell’Approccio Centrato 
sulla Persona:  
• la congruenza, legata al contatto 

con se stessi; 
• l’empatia, che allude al cogliere 

come tu ”vedi” la vita e le cose e 
come “abiti il mondo”;  

• la considerazione positiva incon-

dizionata, che può permettermi 
di apprezzare la relazione e te 
che entri in relazione con me 
“come si apprezza un tramonto”. 
“Le persone sono altrettanto 

meravigliose quanto i tramonti se io 
lascio essere ciò che sono. In realtà, 
la ragione per cui possiamo vera-
mente apprezzare un tramonto è che 
non possiamo controllarlo.  

Quando osservo un tramonto, non 
mi capita di dire: addolcire un po’ 
l’arancione sull’angolo destro, met-
tere un po’ più di rosso porpora alla 
base, e usare tinte più rosa per il 
colore delle nuvole. Non lo faccio. 
Non tento di controllare un tramonto.  

Ammiro con soggezione il suo 
dispiegarsi.”                       

Carl Rogers 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Poiché crediamo che le persone 
apprendano veramente solo quando 
fanno esperienza in prima persona, 
si privilegerà un approccio espe-
rienziale laboratoriale al fine di 
“assaporare” di persona quanto ver-
rà spiegato con l’utilizzo di slide e 
brevi filmati. 
FACILITATORI  

Pierpaolo Patrizi, psicologo e 
psicoterapeuta, formatore IACP, su-
pervisore e coordinatore di progetti di 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e soste-
gno ai malati di AIDS e loro familiari. 

Marina Fracasso, psicologa e 
psicoterapeuta, formatrice IACP, con-
sulente al Tribunale Civile e per i 
Minorenni di Trento, collabora con 
numerose agenzie formative locali. 

Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

 

10 incontri di 1 ora e mezza, il mercoledì,  
da mercoledì 9 ottobre all’11 dicembre 2019  -  dalle 18.30 alle 20.00  

SCOPO 

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

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

gior senso di radicamento. 
A CHI È RIVOLTA UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti colo-
ro che non avendo gravi patologie 
desiderano approfondire il rappor-
to con il proprio corpo e aumenta-
re il senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioener-
getici prevede un’attività fisica di 
prevenzione, svolta in un piccolo 
gruppo che mira a favorire un 
contatto più profondo con il pro-
prio corpo. 
LA TECNICA PSICOCORPOREA 
PROPOSTA MIRA A  
agevolare ed approfondire la re-

spirazione, aumentare la propria 
percezione corporea, allentare e 
sciogliere le tensioni muscolari, 
favorire il contatto con le proprie 
emozioni, imparare a scaricare lo 
stress psicofisico, aumentare il be-
nessere e la vitalità, incrementare 
il radicamento nella realtà. 
CONDUTTRICE 

Emanuela Weber, psicologa 
psicoterapeuta ad indirizzo roger-
siano e analista bioenergetica. 

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

con Dario Fridel 

Percorso di 8 incontri - di sabato, uno al mese - con inizio il 12 ottobre 2019 - Ore 15.00-18.00 

(12/10 - 9/11 - 14/12/2019 - 11/1 - 8/2 - 14/3 - 18/4 - 9/5/2020) 

L’interesse per lavorare sui propri 
sogni non sembra spegnersi. E quindi 
lo si ripropone anche per quanti vor-
rebbero aggregarsi. Si partirà comun-
que come se fosse un gruppo nuovo. 
TEMA 

La crisi del linguaggio razionale e 
logico aiuta a riscoprire il linguaggio 
simbolico come ineludibile per co-
gliere in modo pieno e immediato il 
senso delle nostre esperienze di vita. 
Nel sonno - attraverso appunto i sogni 
- per nostra fortuna esso non ci ab-
bandona mai. Anche nelle narrazioni 
delle religioni del resto esso ha una 
valenza centrale che purtroppo viene 
spesso sottovalutata. Esso ci aiuta a 

dare più attenzione alla vita della psi-
che, a rafforzare quindi la nostra inte-
riorità, ad ampliare la nostra intelli-
genza emotiva, a cogliere - attraverso 
gli insight - occasioni preziose per un 
salto qualitativo nel nostro modo di 
vivere. E’ quanto ci si propone lavo-
rando in gruppo sui sogni. 
METODO 

Si vuole valorizzare al meglio 
l’apporto misterioso del gruppo per 
determinare un clima rilassato, di 
accoglienza e rispetto. Chi si espone è 
invitato a rivivere il sogno e a metter-
si poi in ascolto dei rimandi empatici 
o congruenti che gli verranno offerti. 
Si evitano così le ipotesi interpretative 

per valorizzare invece l’intensità del 
rapporto e la possibilità che sia colui 
che si espone ad avvicinarsi alla com-
prensione più profonda del messaggio 
che il sogno voleva trasmettergli. 
Dopo una pausa, nella seconda parte, 
ognuno potrà riprendere lo spazio di 
cui ha bisogno e saranno possibili 
approfondimenti riflessivi. 

Il gruppo non dovrebbe superare 
le 15 persone.  
CONDIZIONI 

Per le sue implicanze per la cre-
scita spirituale della persona, il corso 
prevede l’inscrizione annuale al 
LED e una offerta per sostenere le 
spese della casa. 
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L’arte dell’autobiografia 
Cura: di sé, dell’altro, del mondo 

con Antonio Zulato 

domenica 13 ottobre e 10 novembre 2019 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica. Il valore tera-
peutico o bonificante della scrittura 
dà voce alla memoria che ridice ciò 
che è rimasto nella mente e nel cuore 
aprendo uno spazio capace di fornire 
senso e ricerca al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è 
vivere l’esperienza della propria 
ricchezza e diversità interiore, so-
prattutto nelle relazioni con gli altri. 

Il laboratorio vuole rappresenta-
re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 

scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 
Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 

♦ Perché si tratta innanzitutto di 
un’esperienza autoformativa che 
ci offre l’opportunità di acquisi-
re una maggiore consapevolezza 
di sé, delle proprie potenzialità, 
dei propri desideri profondi, 
quelli che ci collocano nell’ordi-
ne della trascendenza, attraverso 
l’affinamento delle capacità di 
osservazione. 

♦ Per prendere coscienza dei no-
stri limiti e dei nostri errori, e 
iniziare un percorso di riconci-

liazione con essi, per affrontare 
o confermare i progetti futuri 
con maggior chiarezza (o senza i 
condizionamenti che il nostro 
passato talvolta ci impone). 

♦ Per individuare i nostri simboli 
forti attorno ai quali ritrovare le 
radici del nostro essere. 

♦ Per trovare il filo conduttore che 
lega fatti, momenti e scelte della 
nostra vita e recuperarne il senso 
unitario. 

 

CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laureato in 
filosofia ed Esperto in Metodologie 
Autobiografiche formatosi presso la 
“Libera Università dell’Autobiogra-
fia” di Anghiari (AR). 

Due giornate dedicate all’esplorazione 

dell'esperienza della cura e dei suoi orizzonti  

possibili a partire dalle storie individuali. 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

La gita di primavera a Mantova e Sabbioneta 

- sabato 4 maggio 2019 - 
L’Associazione Amici di Villa ha 

organizzato lo scorso 4 maggio la 
Gita di Primavera, con destinazione 
Mantova e Sabbioneta. L’idea di 
“fare un viaggio” nasce sempre du-
rante un viaggio precedente; in que-
sto caso si è trattato di una promessa 
mantenuta, fatta durante il viaggio a 
Roma l’anno scorso, in ottobre, per 
ricordare i 450 anni della nascita di S. 
Luigi Gonzaga. Allora si era trattato 
di ripercorrere le ultime tappe della 
breve vita di S. Luigi, ora di cono-
scerne meglio le radici, legate al no-
bile casato dei Gonzaga e al raffina-
tissimo contesto artistico e culturale 
che lo connotò. 

 

Fedeli alla tradizione, partiamo in 
perfetto orario, grazie alla impeccabi-
le organizzazione di Teresa e consor-
te. Una novità: alla guida del pullman 
una giovane autista, che ci rassicura 
con il suo sorriso e la sua simpatia. 
Imboccata l’autostrada, Luisa e Lucia 
ci concedono il tempo di uscire dal 
torpore del risveglio anticipato e ci 
illustrano il programma. 

Sabbioneta sarà la prima tappa. 
Cittadina della bassa mantovana, con 
meno di 5000 abitanti, sembra sia 
poco conosciuta da parte di molti di 
noi, nonostante nel 2008 sia entrata a 
far parte con Mantova del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Raggiungia-

mo senza intoppi lo svincolo di Man-
tova e ci godiamo la vista del verde 
lungo i laghi che circondano la città. 
Percorrendo i trenta chilometri che ci 
separano ancora da Sabbioneta c è 
chi, simpaticamente, ci sollecita a 
rinverdire i nostri ricordi scolastici 
recitando qualche verso di Virgilio, 
visto che il famoso luogo che lo 
“generò” - Andes - non deve essere 
molto distante. Una breve ma incisi-
va introduzione al contesto artistico e 
culturale della regione ci viene anco-
ra una volta da Ezio, il nostro 
“personal trainer” (trad.= istruttore 
personale) di tutte le gite. Con il suo 
stile essenziale ci fa pregustare quan-
to vedremo nell’arco della giornata, 
citando Mantegna e Leon Battista 
Alberti, Giulio Romano, lo Scamozzi 
e tanti altri artisti che in questa zona 
hanno operato a metà ‘500. In un 
battibaleno ecco profilarsi all’oriz-
zonte la sagoma delle mura di Sab-
bioneta, una delle città ideali del 
‘500, una delle più belle d’Europa, 
con pianta a forma di stella a sei pun-
te e con strade ortogonali. Il merito 
della sua realizzazione va ad un Gon-
zaga, il duca Vespasiano, del ramo 
cadetto di Sabbioneta e Bozzolo, 
uomo d’arme ma anche grande mece-
nate e collezionista. Un connubio 
impensabile ai nostri giorni! Gli ba-
starono 35 anni per lasciarci questo 

gioiello, possente baluardo al confine 
con il Ducato di Milano ai tempi di 
Filippo II di Spagna, al cui servizio 
Vespasiano fu condottiero, architetto 
militare e ambasciatore. 

Entriamo in città dalla Piazza del 
Giardino, dove incontriamo la guida 
locale. Da subito ci sentiamo immersi 
in un mondo trasfigurato nella sua 
elegante classicità. La colonna al 
centro con la piccola statua di Atena 
Minerva ne è una delle numerose 
testimonianze. Lungo il percorso che 
ci conduce in centro l’acciottolato 
rallenta un po’ il passo, i palazzi a 
due piani, molto eleganti nella loro 
sobrietà, ci sembrano però disabitati, 
non c’è traffico; arrivati in Piazza 
Ducale, ci aspetta subito la visita del 
Palazzo. All’interno la statua eque-
stre di Vespasiano offre lo spunto alla 
nostra guida per raccontarci della vita 
del duca, dei suoi drammi personali e 
familiari, delle sue gesta militari, 
incredibili, che motivano l’alto e am-
bitissimo riconoscimento attribuito 
da Filippo II a Vespasiano, il Toson 
d’oro, ritrovato assieme ai suoi resti 
nella tomba della vicina cappella, 
durante dei lavori di restauro nel 
1988. Passiamo al piano nobile; le 4 
statue equestri in legno nella Sala 
delle Cavalcata colpiscono per le loro 
dimensioni e per il loro realismo. I 
soffitti sono magistralmente intagliati 

grazie alla collaborazione di 
esperti artigiani spagnoli. 
Entriamo nel la Sala degli 
Antenati, con statue model-
late in stucco, e nella Galle-
ria degli Antichi con una 
ricca collezione di busti di 
imperatori romani. Confer-
ma anche questa della pas-
sione di Vespasiano per il 

(Continua a pagina 22) 
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collezionismo. La guida apre una 
parentesi sulla storia di Giulia Gon-
zaga, zia di Vespasiano, che si prese 
cura del nipote orfano. Pur nella cor-
rettezza dei dogmi dell’epoca, fu un 
anticonformista e dimostrò una gran-
de apertura verso altre culture. In una 
sala attigua l’albero genealogico dei 
Gonzaga, riporta anche il ramo cadet-
to di S.Luigi Gonzaga, quello di Ca-
stiglione delle Stiviere. 

In una città di modeste dimensio-
ni, che ai tempi di Vespasiano conta-
va circa 2000 abitanti, non avremmo 
mai supposto la presenza di una sina-
goga. I Gonzaga favorirono l’insedia-
mento di comunità ebraiche all’inter-
no dei loro domini, sia per motivi di 
carattere economico come la raccolta 
delle tasse, che culturale, le stampe-
rie. Ci rendiamo quindi conto 
come Sabbioneta sia stata Città 
ideale anche per la volontà di 
integrazione messa in atto dal 
suo fondatore. Vespasiano non 
volle né un ghetto né un quartie-
re ebraico. Mentre l’originale 
sinagoga fu distrutta, l’attuale 
risale alla prima metà dell’800 
ed è in stile neoclassico. Lasciata 
in abbandono, è stata recuperata 
negli anni ‘90 ed è quindi rego-
larmente aperta, appartenente 
alla comunità ebraica di Manto-
va. Vi accediamo salendo per un giro-
scale piuttosto angusto; è regola che 
gli uomini indossino la kippah.  

L’austerità e il grigiore della sina-
goga lasciano il posto, poco lontano, 
alla calda atmosfera del teatro di Cor-
te, realizzato da V. Scamozzi, allievo 
di Palladio. Inaugurato durante il car-
nevale del 1590, la suggestiva loggia 
abbellita dagli dei dell’Olimpo e le 
decorazioni sottolineano ancora una 
volta la grande passione di Vespasia-
no per la Roma antica. Ci rincuora 
sapere che, dopo un lungo periodo di 
decadenza, il teatro oggi ospita mo-
stre ed eventi culturali. 

 

Il tempo a disposizione per la gui-
da sta per scadere e ci salutiamo cor-
dialmente. Da qui, con indicazioni un 
po’ imprecise, diventa complicato 
raggiungere la meta del pranzo. La 
nostra autista deve destreggiarsi su 
strade sterrate e piccoli ponti che 

rendono difficile le manovre. Ci ren-
deremo conto che ne valeva però la 
pena: il pranzo è stato ottimo! All’in-
segna della tradizione mantovana 
abbiamo gustato varie specialità. 
Squisite! Rifocillati e un po’ riposati, 
proseguiamo il nostro itinerario. 

 

Si punta verso Mantova, a Palaz-
zo Ducale, una delle più vaste regge 
d’Europa, un palazzo in forma di 
città. Chiamarlo palazzo è assoluta-
mente riduttivo, reggia è più appro-
priato. Residenza ufficiale dei Signo-
ri di Mantova, poi marchesi e duchi. 
Ognuno di loro ha voluto lasciare un 
segno del proprio passaggio: parti 
rinascimentali si aggiungono a quelle 
medievali, fino alle ultime modifiche 
apportate durante la dominazione 
austriaca da Maria Teresa d’Austria.  

Divisi in due gruppi, ci sentiamo 
“onorati” e privilegiati di essere ac-
compagnati da due bravissime guide 
che ci fanno gustare il percorso in 
tutti i suoi particolari, arricchendo la 
presentazione rigorosa e precisa, con 
aneddoti curiosi e interessanti.  

Il palazzo racchiude secoli di vita 
che hanno fatto la storia: dalla Sala 
del Pisanello, che riprende una scena 
del Ciclo di Re Artù, fino alla Came-
ra degli Sposi che, da sola, vale un 
viaggio a Mantova; superbamente 
affrescata dal Mantegna, celebra la 
nomina a cardinale di Francesco 
Gonzaga con la rappresentazione di 
tutta la famiglia, in particolare del 
marchese Ludovico e della moglie 
che troneggiano al centro. Rimania-
mo affascinati dalla maestria dell’ar-
tista che, sempre impegnato in una 
costante ricerca di resa prospettica, in 
un ambiente di dimensioni ridotte, si 
adegua ai limiti fisici sfondando illu-

sionisticamente le pareti laterali e 
della volta. Qui l’oculo (cfr foto), con 
lo sfondo azzurro del cielo, apre ad 
ampi orizzonti e cattura la nostra at-
tenzione. Da una balaustra, scorciate 
dal “sott’in su”, si sporgono una da-
ma di corte accompagnata dalla sua 
serva di colore, un pavone e angiolet-
ti che sembrano divertirsi a coinvol-
gerci in questo loro gioco di ammic-
camento.  

La magnificenza della Reggia si 
esprime in un susseguirsi di opere che 
investono tutte le arti. I tempi ormai 
ristrettissimi ci impongono di accele-
rare il passo. Dedichiamo una partico-
lare attenzione all’appartamento degli 
Arazzi, tessuti a mano nelle Fiandre. 
Sono nove, realizzati su cartoni con 
disegno di Raffaello e ci ricordano 
quelli famosissimi in Vaticano. Ci 

incuriosisce la Sala del Labirin-
to, con il soffitto ligneo che ri-
porta il motto, ripetuto lungo 
tutto il percorso, “forse che sì, 
forse che no”, ripreso dal ritor-
nello di una canzone d’amore 
del ‘500. Ne rimase colpito per-
fino D’Annunzio che lo utilizzò 
come titolo di un suo romanzo 
ambientato a Mantova. Con la 
Galleria del Giardino pensile e 
dei fiumi, in stile rococò, si con-
clude la nostra visita. Rimania-
mo a bocca aperta per i curiosi 

effetti ottici degli affreschi e ci colpi-
scono i sistemi di areazione allora 
ideati per raffrescare gli ambienti. 
Non hanno nulla da invidiare ai nostri 
condizionatori! 

 

Usciti dal Castello (e dopo la foto 
ricordo), manca il tempo per comple-
tare il giro della Piazza, in particolare 
per visitare la chiesa di S. Andrea, 
opera di Leon Battista Alberti. Veloci 
acquisti in un tipico panificio, e si 
parte. A metà strada ci aspetta la cro-
stata di Villa, simpatica e apprezza-
tissima tradizione delle nostre gite.  

 

In pullman ripensiamo a tutto ciò 
che di bello abbiamo visto. E nel 
ricordo di s. Luigi ci sembra ancor 
più ricca di significato la sua scelta 
coraggiosa: “Rinunciare ai palazzi 
per seguire Colui che non aveva dove 
poggiare il capo.” 

Maria P. - Mariella F. 

(Continua da pagina 21) 
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Il Progetto Bolivia alla luce di ... 
Il nostro progetto con p. Fabio 

Garbari sj, “Difesa dell’identità indi-
gena Mojena - Bolivia” è ora in 
pieno svolgimento e siamo in attesa 
dell’arrivo a settembre di p. Fabio e 
otto boliviani della sua parrocchia, 
cinque giovani e tre adulti. 

Si tratta di quel piccolo gruppo 
che, tra settembre e ottobre, frequente-
rà 2 settimane intensive di lavorazione 
del legno e decorazione presso il Li-
ceo Artistico “Soraperra“ a Pozza di 
Fassa. L’idea dello stage, che ha come 
obiettivo il miglioramento delle com-
petenze di intaglio e scultura del le-
gno, nasce per valorizzare il lavoro di 
restauro della chiesa, che si sta alacre-
mente realizzando da un paio d’anni, 
e l’acquisizione di queste competenze 
è uno degli obiettivi del progetto. 

Pensando alla Festa di S. Ignazio 
a Villa, quest’anno anticipata al 30 
luglio, mi sono chiesta in che modo 
l’Associazione Amici e le attività 
che portiamo avanti siano in sintonia 
con le Preferenze Apostoliche Uni-
versali (da ora PAU) che la Compa-
gnia di Gesù ha promulgato in feb-
braio, dopo l’approvazione di Papa 
Francesco. Trovo che il testo delle 
Preferenze Apostoliche sia una lettu-
ra bellissima, sintetica, incisiva e 
coinvolgente che esprime con estre-
ma chiarezza e profondità il frutto 
del discernimento tra i gesuiti nel 
mondo, durato 2 anni. Come laici 
ignaziani (e questo vale per tutti i 
laici nella Chiesa ) ci interroga, ci 
nutre e incoraggia con realismo e 
fiducia alla missione. 

Come Ass. “Amici di VSI”, ci 
riconosciamo in esse e le riportiamo, 
secondo la sintesi di p. Sosa SJ: 

A - Indicare il cammino verso 
Dio mediante gli Esercizi Spirituali 
e il Discernimento. 

L’associazione “Amici“ è laica, 
ma ha a cuore il patrimonio spirituale 
che respiriamo come aderenti alla 
Fondazione S.Ignazio e la ricchezza 
esistenziale che viviamo nelle relazio-
ni, negli incontri e nelle iniziative alle 
quali partecipiamo a Villa e che orga-
nizziamo per soci ed amici. Lo stesso 
viaggio a Roma per il giubileo di S. 
Luigi Gonzaga ne è stata espressione. 

Pur essendo un’associazione pic-
cola ha un compito “trasversale” di 
dialogo, condivisione di progetti e 
collaborazione con Enti e associa-
zioni interne ed esterne a Villa, e 
anche in questo ci sentiamo partecipi 
di una crescita nello Spirito. 

B - Camminare insieme ai poveri, 
agli esclusi del mondo, feriti nella 
propria dignità, in una missione di 
riconciliazione e di giustizia 

Quando p. Fabio ci ha proposto il 
progetto, abbiamo condiviso il suo 
dolore per la situazione in Bolivia e 
per le popolazioni indigene, calpesta-
te nella loro identità e potenzialità e 
spesso allontanate dalla loro terra per 
permettere lo sfruttamento illegale 
del territorio, che viene sempre più 
depredato delle sue ricchezze ed 
equilibrio naturale. Le iniziative che 
realizziamo per il progetto mirano, 
come dice il titolo, a valorizzare l’i-
dentità culturale e spirituale della 
popolazione Mojena, la parrocchia di 
p. Fabio, perché soprattutto i giovani 
siano fieri delle loro tradizioni e della 
loro cultura, coltivino la speranza in 
un futuro più giusto e non si stanchi-
no di reagire all’ingiustizia verso la 
loro storia e il loro territorio. 
C - Accompagnare i giovani nella 
creazione di un futuro di speranza.  

Il miglioramento di competenze 
artigianali e lo scambio di esperien-
ze acquisite nello stage scolastico 
potranno essere spendibili per loro 
anche nell’ambito lavorativo. 

La presenza di giovani nella nostra 
associazione è quasi inesistente ma 
abbiamo occasioni di entrare in contat-
to con loro collaborando a progetti 
comuni (Sentieri di Comunità, L’Al-
troBosco), partecipando a incontri di 
riflessione e confronto (Il Progetto 
Astalli con la Diocesi, i ‘Venerdi di 
Villa’, gli incontri con la Fondazione) 

Due giovani ci accompagnano 
nella nostra attività, uno per la parte 
informatica e la documentazione del 
progetto e un altro per la presentazio-
ne di un progetto agroalimentare che 
è in corso di svolgimento proprio 
nella zona del Beni in Bolivia, il ter-
ritorio della popolazione Mojena.  
D - Prendersi cura della nostra ca-
sa comune 

Il tema della difesa dell’ambiente 
in Amazzonia, di cui p. Fabio conti-
nua a pubblicare su fb, è vitale per le 
popolazioni indigene e per tutto il 
nostro pianeta e costituisce indiretta-
mente uno degli obiettivi del nostro 
progetto. 

Anche nel territorio del Beni, 
intere popolazioni rischiano la delo-
calizzazione allo scopo di sgombera-
re il territorio e fare spazio alla co-
struzione di strade di penetrazione, 
per lo sfruttamento delle grandi risor-

se minerarie che vengono depredate; 
da anni si attua un sistema di defore-
stazione per la vendita del legname e 
si ‘liberano’ vastissimi territori per 
l’allevamento, ma anche per la colti-
vazione della coca… di ieri è la noti-
zia, attraverso p. Fabio, dell’accordo 
tra Russia e Bolivia per la costruzio-
ne della centrale nucleare più alta del 
mondo, a El Alto a 4000 metri di 
altitudine. In questa situazione, le 
popolazioni indigene e il loro rappor-
to di equilibrio e rispetto per l’am-
biente naturale nel quale vivono, so-
no viste come un intralcio al 
“progresso” perché “resistono all’at-
tuale modello di sviluppo economico 
predatore” (Instrumentum Laboris 
per il Sinodo sull’Amazzonia) e quin-
di vengono contrastate o rimosse. 

Come scrive p.Sosa SJ al punto D 
delle PAU “Il danno inferto alla ter-
ra è, al tempo stesso, un danno ai più 
vulnerabili, come sono le popolazioni 
autoctone … La distruzione dell’am-
biente, che si sta operando con il 
sistema economico dominante, pro-
voca un danno intergenerazionale, 
perché non soltanto colpisce gli at-
tuali abitanti della terra - in partico-
lare i giovani - ma condiziona e pone 
a rischio la vita delle generazioni 
future”. Dopo la Laudato Si’ di papa 
Francesco, ora la Chiesa è al lavoro 
per la preparazione del Sinodo per 
l’Amazzonia (6-27 ottobre pv). 

Il 19 marzo us la nostra Assoc. 
ha organizzato una serata di presen-
tazione e confronto sulle problemati-
che ambientali e sociali che influi-
scono sul contesto Boliviano-

Amazzonico. Si è parlato di rivendi-
cazioni di autonomia indigena, dei 
grandi interessi geopolitici attorno 
all’Amazonia e lo sfruttamento in-
tensivo delle risorse naturali… con 
la testimonianza diretta di Matteo 
Bonetto, giovane laureato in coope-
razione internazionale che durante 
uno stage in Bolivia, lo scorso au-
tunno, ha avuto la possibilità di in-
contrare p. Fabio. 

Umilmente e con gratitudine ci 
riconosciamo nelle indicazione delle 
Preferenze Apostoliche e continuia-
mo nelle nostre attività e orienta-
mento con maggiore fiducia. 

 

Luisa Bonetti 
 

Una pagina fitta, per esprimere la 
gioia di una sintonia nata e maturata 
negli anni. Sui prossimi Fractio Panis 
approfondimenti, immagini e dettagli. 
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