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Persone ai margini 
Esperienze a Casa Orlando 

Il sorriso di un Hope che mi apre 
la porta e un the caldo, anche se è 
già estate, gli sguardi delle persone 
che si chiedono chi sia e cosa ci fac-
cia lì. E poi qualcuno che mi si avvi-
cina con un mazzo di carte, perché 
forse non era così importante sapere 
chi fossi, si poteva partire da lì. È 
questo quel che ricordo della prima 
volta a casa Orlando. Sono passati 
cinque anni da quando l’esperienza 
di servizio civile a Villa Sant’Igna-
zio mi ha portata a conoscere questo 
mondo, ma di quella prima volta 
ricordo ogni sensazione; 
ricordo i momenti di silen-
zio, e quelli in cui il tempo 
che avevo non sarebbe ba-
stato alle persone per rac-
contarsi. Quel silenzio in cui 
all’inizio mi sentivo scomo-
da, che dovevo riempire, e 
quel bisogno di dare un sen-
so al mio stare lì, di fare 
qualcosa. Poi con il tempo 
l’ho capito, o meglio, le per-
sone che avevo intorno me l’hanno 
detto, senza parlare: esserci, essere 
lì, era già sufficiente. E il senso poi 
l’ho costruito negli anni, ogni volta 
che qualcuno si era abituato alla mia 
presenza, ogni volta che entrando mi 
sentivo un po’ più “a casa”, che 
qualcuno aveva voglia di raccontar-
mi qualcosa perché io avevo sempli-
cemente voglia di ascoltarlo. Ogni 
volta che il the caldo, anche in ago-
sto, era la certezza che qualcuno mi 
avrebbe accolta. 

 

Mi è servito più di qualche mese 
per capire dove fossi, per capire che 
non esistevano “i senza dimora”, 
ma che c’era un intero mondo in 
ogni persona che viveva quella ca-
sa; che ognuno di loro era arrivato 
nello stesso posto da strade diffe-
renti, da percorsi di vita segnati da 
fatiche, sfortune, scelte sbagliate. 
Ma ho anche imparato a capire che 

quei mondi non erano poi così lon-
tani dal mio, che vivere nella stessa 
città voleva dire incontrarsi, ricono-
scersi, condividere, molto più di 
quanto immaginassi. Voleva dire 
anche solo accorgersi di chi spesso 
si sente invisibile. Tutto questo mi 
ha portata negli anni a mantenere il 
legame che avevo costruito con 
casa Orlando, anche quando periodi 
di assenza un po’ più lunghi voleva-
no dire ricominciare da capo, con 
persone nuove, tra relazioni inter-
rotte e relazioni da costruire. 

Il filo che ha tenuto insieme que-
sto mio percorso, sono sempre stati 
gli Hope: “esperti per esperienza”, 
persone che hanno vissuto o che an-
cora vivono la strada, che insieme ai 
servizi per le persone senza dimora 
hanno costruito un nuovo modo di 
fare accoglienza, che è fatto prima di 
tutto di empatia, vicinanza, condivi-
sione, comprensione; che dimostrano 
che essere senza dimora vuol dire 
anche poter mettere in campo delle 
risorse per aiutare gli altri, proprio in 
virtù della propria esperienza, an-
ch’essa segnata dalle stesse fatiche, 
sfortune, scelte sbagliate. Da qualche 
anno, infatti, questo gruppo di una 
decina di persone o poco più (che 
sempre cambia nel tempo), collabora 
con il Comune di Trento, Villa 
Sant’Ignazio e Fondazione Comunità 
Solidale nella gestione di due case di 
accoglienza notturna, casa Orlando e 
casa Giuseppe, oltre ad essere presen-

te in attività di mediazione nella Bi-
blioteca comunale e allo Sportello 
Unico per l’Accoglienza delle perso-
ne senza dimora. Il termine Hope è in 
realtà un acronimo di Homeless 
(senza dimora) Peer (alla pari) a sim-
boleggiare la metodologia di lavoro 
utilizzata – quella dell’educazione tra 
pari – ma anche e soprattutto l’idea 
della speranza (dal termine inglese 
hope), che è una speranza di cambia-
mento di vite fragili, reso possibile in 
questo caso grazie alla valorizzazione 
del loro sapere esperienziale in favo-

re di persone che vivono una 
condizione di grave emargi-
nazione. Nello specifico 
delle case di accoglienza, 
infatti, sono proprio loro a 
gestire la quotidianità, fatta 
di momenti conviviali e di 
conflitto, di ascolto e di ac-
coglienza, anche delle fati-
che che chi vive in strada 
porta con sé. Casa Orlando e 
casa Giuseppe ospitano in 

totale ventinove persone senza dimo-
ra ed ogni giorno, dalle 16.30 alle 22, 
un Hope si prende cura di tutto ciò 
che riguarda la casa e delle persone 
che vi abitano, anche per lunghi pe-
riodi. Durante la notte sono invece 
presenti due ospiti della casa come 
riferimento per gli altri, fino alle 8 del 
mattino, quando le case chiudono per 
riaprire poi nel pomeriggio. 

 

Anche grazie agli Hope ho visto 
prendere vita e dare senso a quanto 
trovavo scritto sui libri che mi hanno 
accompagnata nel percorso universi-
tario che mi ha portata, a marzo di 
quest’anno, a laurearmi in Educazio-
ne professionale con una tesi sul 
progetto del Fareassieme del quale 
loro stessi sono protagonisti.  

 

Questo mio lungo percorso, ini-
ziato con una partita a carte, mi ha 

(Continua a pagina 3) 

… da Casa Orlando 
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12 mesi intensi. 12 mesi pienamente vissuti perché 
sai che il servizio civile si può fare una volta nella vita, 
ma non sai che sei stata proprio fortunata ad esserti 
iscritta a quel particolare progetto con le persone senza 
dimora e che ciò sarà per te una rivelazione. 

Il “FareAssieme” è una realtà che abbiamo scoperto 
mano a mano: inizialmente siamo state inserite in que-
sto ambiente senza tante nozioni e senza specifici com-
piti, il che ci risultava difficile poiché non capivamo 
quale fosse il nostro ruolo e il senso della nostra pre-
senza. Non avevamo assolutamente esperienza nel set-
tore, non conoscevamo i servizi disponibili per le per-
sone senza dimora ed eravamo leggermente in sogge-
zione ogni volta che entravamo in Casa Orlando e in 
Casa Giuseppe.  

Piano piano abbiamo conosciuto gli ospiti e la filo-
sofia degli Hope (Homeless Peers), ci siamo confronta-
te con gli operatori e soprattutto tra noi servizio civili-
ste, infatti è stato complicato il primo approccio visto 
che eravamo molto diverse. Il primo momento in cui ci 
siamo messe particolarmente alla prova è stata l’orga-
nizzazione della Settimana dell’Accoglienza: l’inaugu-
razione di Casa Orlando e la festa a Casa Giuseppe 
hanno ricevuto riscontri positivi e noi siamo state sod-
disfatte e felici del lavoro svolto! Abbiamo compreso 
che insieme ci sentivamo più serene e ci venivano in 
mente più attività da proporre e così abbiamo iniziato a 
preparare cene a base di sofisticati risotti, cineforum, 
giochi di carte come Scala 40 e 151 (ogni volta era un 
terno all’otto riuscire a metterci d’accordo tutti con le 
regole!), feste per coinvolgere gli ospiti di entrambe le 
case e far conoscere queste realtà all’esterno, ma anche 
all’interno degli stessi enti (Capodanno Capovolto, 
Carnevale, concerti con la Raccatum Band e con i Soul 

Kitchen, compleanni e qualsiasi occasione era buona!). 
Nostro grande orgoglio è stato l’orto e la cura del giar-
dino in entrambe le Case: noi abbiamo solo dato l’av-
vio, ma il successo è arrivato grazie alla pazienza e 
all’impegno di alcuni ospiti che si sono presi a cuore il 
bene comune e che sono riusciti a portare frutti da con-
dividere! 

Siamo state felici di aver partecipato al periodo di 
cambiamento del progetto e di aver portato le nostre 
idee nell’equipe degli operatori, i quali ci hanno ascol-
tato e coinvolto in parte delle riunioni. 

Gli ultimi mesi sono stati i più sereni perché ormai 
con diversi ospiti ed Hope si era instaurato un bel rap-
porto di fiducia, le serate trascorrevano veloci e si 
scherzava assieme. Proprio verso la fine iniziavamo 
già a sentire nostalgia poiché alcuni Hope ci augurava-
no buona fortuna per il nostro futuro, sapendo che a 
settembre sarebbe terminato il nostro servizio. Si era 
creato un clima quasi familiare, da bravi uomini adulti 
ci avevano prese sotto un’ala protettiva molto tenera, 
cose che non ti aspetti.  

Ci sono stati alti e bassi, ma sicuramente durante 
quest’anno abbiamo imparato molto: abbiamo imparato 
che l’unione fa la forza, che senza l’aiuto e il sostegno 
altrui siamo persi, che un sorriso e una mano tesa posso-
no cambiare la vita di un altro. Abbiamo scoperto di 
essere davvero importanti per gli altri, non solo per le 
cose che facciamo, ma anche per le persone che siamo. 
Abbiamo conosciuto tante storie e tanti volti, che ci han-
no arricchito, ognuno a modo proprio. Un anno così for-
mativo e di crescita personale che lo portiamo nel cuore 
come ogni singola persona che abbiamo conosciuto e 
che non dimenticheremo! 

 Maria e Rossella 

 

Testimonianza di Maria e Rossella 

SCUP - Servizio Civile Universale Provinciale - a Villa S.Ignazio 

portata oggi ad essere la responsa-
bile di casa Orlando. E insieme a 
tutto quel che è cambiato nel tem-

po, il mio ruolo in primis, ho sem-
pre bisogno di ricordare il valore di 
una partita a carte, di una cena pre-
parata insieme, dei silenzi che non 

sono mai vuoti; il valore che genera 
dare fiducia alle persone, agli Hope 
innanzitutto. 

Silvia  

(Continua da pagina 2) 

Non è facile conden-
sare in poche righe qua-
si due anni di volonta-
riato residenziale a Villa S. Ignazio. 

Qui noi volontari non abbiamo 
un mansionario preciso ma in primo 
piano si trova la condivisione della 
quotidianità con le persone che vi-
vono questo luogo. Si tratta 
“semplicemente” di trovare un equi-
librio nelle diverse dimensioni della 
vita: il tempo e lo spazio, l’essere e 

il fare, l’accettare e lo scegliere, l’io 
e il noi, il bene e il male.  

La ricchezza di questo percorso 
sta proprio nella molteplicità, libertà 
e spontaneità delle relazioni. A 
“Villa” si è a contatto con tante per-
sone, portatrici di storie diverse, 
ognuno con i propri talenti e fragilità 
che diventano complementari a quel-

li degli altri. Un prezio-
so gioco di specchi: il 
riflesso continuo negli 

occhi dell’altro ci dona l’opportunità 
di conoscere meglio noi stessi. 

Se arrivi a Villa significa che 
qualcosa dentro di te ha bisogno di 
essere rielaborato… e noi lo abbia-
mo fatto. Per tutto questo, grazie 
dell’accoglienza e dell’ospitalità! 

 

Tomas M. & Lucia A. 

Grazie dell’accoglienza e dell’ospitalità 

… ma anche  “Volontariato residenziale” a Villa 
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Quella polare è una stel-
la visibile ad occhio nudo e 
si trova approssimativamen-
te allineata con l’asse di 
rotazione di un pianeta, in-
dicandone uno dei poli cele-
sti, per indicare il nord e il 
sud. Un punto di riferimen-
to insomma, una bussola, 
come se fosse un sacchetto 
antipanico in caso di perdita 
di controllo sulla realtà, un 
kit d’emergenza da utilizza-
re in caso di smarrimento. 

Abbiamo iniziato il no-
stro cammino con il sole già 
a riposo, con la necessità di 
capire perché tutto d’un trat-
to la notte si è fatta avanti, 
spiazzandoci e impedendoci di avere 
una visione chiara e limpida del con-
testo circostante. Che cosa comporta 
il buio? Come lo si affronta? Come 
possiamo non farci assorbire? Que-
ste le domande figurate piene di cu-
riosità e scoperta che ci siamo fatti 
durante due importanti appuntamenti 
organizzati durante l’estate, da noi, 
Cooperativa Villa S.Ignazio insie-
me al Centro Astalli, Libera e Ali 
Aperte: il Campo Estivo (dal 5 
all’11 agosto) e il Social Camp (6 e 
7 settembre). 

Non è semplice rispondere a 
queste domande così esistenziali, 
noi però un tentativo l’abbiamo 
fatto, abbiamo provato a dare un 
senso a tutto questo, cercando di 
capire che cosa rappresentasse la 
notte per noi e in che modo fosse 
possibile resistere. 

 

Resistere anche alle avversità 
meteorologiche, dato che il meteo 
non è stato molto favorevole, aven-
do piovuto durante tutta la prima 
giornata di campo e quindi condi-
zionando la nottata in tenda e ali-
mentando preoccupazioni sulla riu-
scita della giornata, soprattutto 
sull’affluenza.  

Nonostante le intemperie, grazie 
al Social Camp, siamo riusciti a far 
arrivare in collina volti nuovi e per-
sone di circuiti diversi incuriositi 
dalle nostre attività: 

Si è partiti venerdì 6 con il pri-
mo intervento alle 15.30 con la pro-
rettrice Barbara Poggio. Il titolo 
dell’incontro è stato “Non sono quel 
tipo di ragazza” dove si è parlato 
del gender gap, la differenza di ge-
nere che ancora esiste, riflettendo 
su come intervenire, come scardina-
re stereotipi e forzare questo siste-
ma ancora poco egualitario tra uo-
mo e donna. 

     C’è stata poi l’ex euro-
parlamentare Elly Schlein, 
in video conferenza con “La 
politica e l’Europa non ci 
interessano”, titolo voluta-
mente provocatorio. Cosa 
vuol dire Europa per i gio-
vani? L’Europa secondo lei 
è una possibilità. Nonostan-
te la sua crisi politica e la 
mancanza di un’identità più 
piena. Abbiamo cercato di 
capire insieme a lei le sfide 
imminenti che abbiamo 
davanti, partendo dalla sfida 
ambientale, passando per 
quella sociale, quella fiscale 
e di politica estera. Ci sia-
mo soffermati molto sulla 

questione della Convenzione di 
Dublino, trattato internazionale 
multilaterale in tema di diritto di 
asilo, essendo stata lei in prima li-
nea per ridisegnarlo durante il suo 
mandato da Europarlamentare 
(2014-2019). 

 

La giornata del 6 settembre è 
proseguita con Giorgio Romagnoni, 
operatore dell’area legale e referente 
cultura del Centro Astalli di Trento, 
che grazie ad un laboratorio interatti-
vo ci ha aiutato a focalizzarci sulla 
comprensione dei flussi migratori, 
parlando delle storie di persone e 
non soffermandosi alle mere cifre.  

La sera ci siamo fatti avvolgere 
da una dimensione più musicale, 
durante la cena sulla terrazza della 
cooperativa Samuele, accompagnati 
da Claudio Bonavida, blues man che 
grazie al suo repertorio è riuscito a 
collegare le sue canzoni alle temati-
che affrontate durante la giornata. La 
conclusione della serata è stata inve-
ce affidata ai FoxFord, gruppo tren-
tino che ci ha trasportato in terra 
irlandese, con le loro sonorità folk.  

Il giorno successivo, il 7 settem-
bre, con il meteo dalla nostra parte 
ci siamo ritrovati alle 10.30, intorno 
ad un falò acceso per l’appuntamen-

(Continua a pagina 5) 

Stelle polari in tenda 

Claudio Bonavida,  
blues man, 

durante la sua  
esibizione 

solista  
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Caro San Cristoforo 

Il cuore della traversata che ci sta davanti è probabil-
mente il passaggio da una civiltà del «di più» ad una del 
«può bastare» o del «forse è già troppo». Dopo secoli di 
progresso, in cui l’andare avanti e la crescita erano la 
quintessenza stessa del senso della storia e delle speranze 
terrene, può sembrare effettivamente impari pensare di 
«regredire», cioè di invertire o almeno fermare la corsa 
del «citius, altius, fortius». La quale è diventata autodi-
struttiva, come ormai molti intuiscono e devono ammette-
re (e sono lì a documentarlo l’effetto-serra, l’inquina-
mento, la deforestazione, l’invasione di composti chimici 
non più domabili… ed un ulteriore lunghissimo elenco di 
ferite della biosfera e dell’umanità). 

Bisogna dunque riscoprire e praticare dei limiti: 
rallentare (i ritmi di crescita e di sfruttamento), abbas-

sare (i tassi di inquinamento, di produzione, di consu-
mo), attenuare (la nostra pressione verso la biosfera, 
ogni forma di violenza). Un vero «regresso», rispetto al 
«più veloce, più alto, più forte». Difficile da accettare, 
difficile da fare, difficile persino a dirsi. (...) 

Non basteranno la paura della catastrofe ecologica o 
i primi infarti e collassi della nostra civiltà (...) a convin-
cerci a cambiare strade. Ci vorrà una spinta positiva, più 
simile a quella che ti fece cercare una vita ed un senso 
diverso e più alto da quello della tua precedente esistenza 
di forza e di gloria. La tua rinuncia alla forza e la deci-
sione di metterti al servizio del bambino ci offre una bella 
parabola della «conversione ecologica» oggi necessaria. 

(Alexander Langer, Lettera 2000,  
Eulema editrice, febbraio-marzo 1990) 

 

E’ stato un profeta inascoltato… ascolteremo oggi Greta e i giovani? 

to “Trump: USA e getta” tenuto da 
Roberto Barbiero - Referente 
dell’Osservatorio Trentino sul Cli-
ma presso la Provincia Autonoma 
di Trento, fisico, climatologo e 
membro italiano della Società Ita-
liana per le Scienze del Clima. Con 
dati alla mano e tramite ricerche 
scientifiche abbiamo parlato della 
fase di riscaldamento globale acce-
lerato che il nostro pianeta sta vi-
vendo a causa dell’uomo, la cosid-
detta antropocene. Si sta verifican-
do una perdita dei ghiacciai, un in-
nalzamento dei mari e degli oceani, 
piogge intense, uragani, siccità. 
Questi danni sono causati dalle 
emissioni di gas che conseguente-
mente creano l’effetto serra, il 65% 
della responsabilità è della Co2 
(combustibili fossili, produzione 
agricola, deforestazione, allevamen-
ti intensivi). Abbiamo capito, grazie 
a Barbiero, che bisogna mettere in 
discussione il sistema di consumi 

del mondo occi-
dentale, la produ-
zione e il consumo 
di energia e di cibo 
è troppo elevato, 
insostenibile. Serve 
un cambio di rotta, 
il prima possibile, 
questo è anche il 
grido dei ragazzi e 
delle ragazze dei 
Fridays for Future, 
che stanno sciope-
rando per il clima, 
alzando la voce, 
pretendendo un in-

tervento, un cam-
biamento celere per 
non peggiorare ulte-
riormente le cose.  

Il Social camp è 
stata una novità, è servito a ridise-
gnare il Social Play Day - evento 
giunto ormai alla 16ª edizione, che 
coniuga sport, volontariato e servizio 
civile per coinvolgere la cittadinanza 

nella valletta di Villa S.Ignazio. 
Partendo dalle idee dei giovani 

che abbiamo coinvolto con Ryla 
Junior, progetto promosso l’anno 
scorso grazie al Rotary Club, siamo 
riusciti a strutturare una due giorni 
di interventi e dibattiti inedita a Villa 
Sant’Ignazio che crea un precedente 
interessante e che potrebbe dare ini-
zio ad un appuntamento annuale 
fisso, importante per creare alleanze 
inedite e per entrare più in contatto 
con la comunità circostante al parco.  

Confidiamo in questa rotta, cer-
cando di osservare meglio le preoc-
cupazioni di queste generazioni 
future, affidandoci un po’ a loro, a 
queste stelle polari, in tenda. 

  

Samuele Diquigiovanni 
Ufficio Stampa e Comunicazione  

di Villa Sant’Ignazio 

(Continua da pagina 4) 

Durante il Social Camp abbiamo risposto anche noi all’appello  

psicomagico dell’artista e cineasta Jodorowsky che simbolicamente, 

per porre rimedio alla tragedia del disboscamento in corso  

in Amazzonia, ha proposto ad ogni essere umano di piantare  

un albero, o seminarlo, in qualsiasi località possibile per lui.  

Nella foto le due piccole aiutanti in erba che ci hanno aiutato  

a piantare due piccoli aceri nella valletta di Villa S.Ignazio 

 … con Roberto Barbiero attorno al falò  

 allestito appositamente per la giornata 
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Esercizi spirituali nella vita quotidiana 

per giovani che desiderano  
fondare il proprio impegno sociale 

 

 

Sei interessato? Contatta: remondini.a@gesuiti.it 
 

Esperienza guidata da p. Mario Marcolini sj, p. Alberto Remondini sj ed Eloina Corradi 

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 

Preghiera serale a Villa S.Ignazio 

“Dove due o tre sono riuniti  
nel mio nome, 

io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20) 
 

Ogni mercoledì alle ore 18.45 

ci ritroviamo nella cappella. 
 

Dopo la pausa estiva  
desideriamo riprendere l’esperienza 

della preghiera serale a Villa,  
per mantenere viva  

la luce nella nostra cappella,  
portando in questo luogo  

voci e silenzi ispirati alla Parola, 
dedicati al Signore,  

all’Umanità che Lui ama,  
in spirito di comunione con la Chiesa 

e in sintonia con gli scenari  
d’impegno sociale che tutta  

la realtà di Villa S. Ignazio esprime. 
 

Ci ritroveremo ogni mercoledì alle 18.45, 
per un momento dedicato  

alla lettura della Parola, aiutati  
dalle catechesi di Papa Francesco,  

e attingendo alla pluralità delle forme di 
preghiera che la nostra fede ci offre. 

Padre Alberto e padre Mario  
celebreranno l’Eucaristia,  

nei mercoledì a loro possibili. 
 

Anche chi non può essere presente, 
può unirsi alla preghiera serale  

ovunque si trovi. 

Percorso di  
Spiritualità Ignaziana  

(aperto a tutti) 
 

con Gabriela e Luciana  

guide laiche di Esercizi Spirituali 
 

dal 13 novembre 2019 al 27 maggio 2020  
dalle ore 20.00 alle ore 21.45 

cadenza quindicinale  -  massimo 15 partecipanti 
 

Un percorso propedeutico agli Esercizi spirituali ignaziani 

“Dio nessuno lo ha mai visto, 
il Figlio è lui che ce lo ha rivelato”  (Gv 1,18) 
 

alla ricerca di un “nuovo sguardo”: 
in Gesù si rivela l’umanità di Dio. 

“I colori della misericordia” - Giuseppe Cordiano 

 

 

Incontri serali  
ogni 15 giorni con inizio 

 

Mercoledì 23 ottobre - ore 20.30  
a Villa Sant’Ignazio 

 

Un incontro personale con il Signore, 
un percorso nel nostro mondo interiore  

per scoprire la nostra identità, 
per poi leggere e agire all’esterno,  

una scuola di vera libertà per la vita, 
di decisioni fondate sui valori  

che andiamo scoprendo. 
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Diventare Umani 

Venite in disparte e riposatevi un po’  
 

Dove abiti? Venite e vedete 
 

Un weekend di Esercizi Spirituali Ignaziani 
 

Da Venerdì 25 ottobre - ore 18.00   a   Domenica 27 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 2019, 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 

 

Dalle 20.00 alle 21.30/22.00 

 

Martedì 8 ottobre 

La Bellezza in ogni volto 

 

Martedì 15 ottobre 

Desideri liberati 
 

Martedì 22 ottobre 

Fragilità: luogo d’incontro 

 

Martedì 29 ottobre 

L’uomo nuovo 

Incontri biblico-esperienziali 
con la metodologia del Bibliodramma,  
che facilita una contemplazione attiva  

della Parola, il dialogo  
e confronto di gruppo. 

 

 

Facilitano:  

Gianpaolo Caraffini e Francesca Fedrizzi 

Francesca Fedrizzi: bibliodrammatista della Ass. Italia-
na Bibliodramma, laureata in teologia presso lo STAT. 
 

Gianpaolo Caraffini: formatore dell’Ass. Italiana Biblio-
dramma, laureato in scienze religiose presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

Offerta libera - E’ possibile partecipare  
anche ad un solo incontro 
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Una promessa coinvolgente 

Storie di vita e di attesa 
 

con suor Francesca Balocco 

 

 Sabato 30 novembre - ore 20.30 

e domenica 1 dicembre - ore 9.00 - 17.30 

Quando il Signore si rende pre-
sente nella vita di uomini e donne, 
nella nostra stessa vita, la reazione è a 
dir poco sconvolgente. La sua visita 
ci costringe al cambiamento, alla 
conversione … diventa totalizzante e 
si impone come decisione. 

Accogliere il Signore della Vita 
nella propria vita è una questione di  
decisione e di adesione ad una Pro-
messa che spesso abbiamo dimenti-

cato, è ascolto di una Parola che a 
volte presumiamo di conoscere già. 

In un tempo di silenzio ci possia-
mo aprire all’ascolto dell’inaudito, di 
ciò che non abbiamo mai sentito o di 
ciò che sentiamo in modo  nuovo e 
inaspettato. Sconvolgimento e coin-
volgimento poiché la promessa per 
me non è solo per me, la promessa mi 
coinvolge nella misura in cui mi ac-
corgo che è destinata ad altri assieme 

a me. Sara, Abramo, Maria, Giuseppe 
ci aiuteranno ad entrare nel mistero 
della pienezza di vita che ancora oggi 
chiede di essere accolta e custodita. 
GUIDA: 

Sr Francesca Balocco (1971), 
appartiene alla Congregazione delle 
suore Dorotee. Docente di Teologia 
sistemica presso l’ISSR di Forlì, si 
occupa di formazione e di Esercizi 
spirituali ignaziani. 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA SILENZIOSA E PROFONDA 
  

Beato chi abita la tua casa 

e decide nel suo cuore il santo viaggio (salmo 84/83) 
 

con Mariolina Cornoldi  
 

Da giovedì  26 dicembre - ore 20.30 

a domenica 29 dicembre - ore 12.00 

 

E’ un’esperienza vissuta nel silenzio, accompagnata da ‘istruzioni’,  
meditazione, distensione/rilassamento, adorazione …  

 

Perditi nel cuore di Cristo:  
Egli è il nostro rifugio,   

il nostro asilo, 
la casa del passero, 

il nido della colomba, 
la barca di Pietro 

per attraversare  
il mare tempestoso 

 

                     (C. De Foucauld) 

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

Esercizi spirituali ignaziani 
“Nel buio una luce”  

 

con p. Mario Marcolini sj ed équipe 

 

Da lunedì sera 30 dicembre 2019 a sabato mattina 4 gennaio 2020 

Scrive Ignazio da Venezia il 16 
novembre 1536 circa gli esercizi 
spirituali: “Sono tutto il meglio che 
io in questa vita possa pensare, 
sentire e comprendere, sia per il 
progresso personale di un uomo sia 
per il frutto, l’aiuto e il progresso 
rispetto a molti altri”. 

Dal 30 dicembre al 4 gennaio si 
terrà a VSI una settimana di esercizi 
spirituali ignaziani, guidati da p Ma-
rio Marcolini sj. Essi sono offerti a 
tutte le persone desiderose di 
“mettere ordine nella loro vita”. 

Sono un tempo dedicato all’in-
contro personale con il Signore 

Dio “amante della vita” (Sap 
11,26), per poterlo conoscere, 
amare e seguire.  
 

Conduce: 
P. Mario Marcolini sj, gesuita, 

direttore di esercizi ignaziani e gui-
da spirituale. 



Ottobre 2019                               fractio  panis                                     pag. 9 

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 30 no-
vembre 2019 

• Per il prossimo 
anno - 2020 - attive-
remo un nuovo per-
corso, con date e 
moduli 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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Parla di messi, Gesù, di pane, di operai, di agnelli e 
di lupi, di borse, sacche e sandali. Parla di un Regno che 
si è fatto vicino. Parla di pace. Parole che tutti possono 
comprendere. È un brano ricco e importante quello che 
stiamo per accostare (Lc 10,-12), talmente ricco che mi 
propongo di distribuirlo in due momenti: 1-3 e 4-12. 
Confido nella vostra pazienza. 

 

Brezza che accarezzi abbondanza di messi, soffio 
che trasporti pollini di vita, vento che sollevi nel cielo 
l’incorporea pula, Spirito forte di Dio vieni. Rendi i no-
stri occhi capaci di contemplare ancora l’abbondanza 
della messe. A tutti gli operai infondi forza e fiducia. 

 

Gesù invia un gruppo di discepoli in missione: una 
svolta all’interno del Vangelo di Luca. Agli inizi del suo 
racconto l’Evangelista narra la chiamata di alcuni disce-
poli: Simon Pietro, Giacomo, Giovanni (5,1-11) e Levi 
(5,27-28). Tra di loro il Maestro sceglierà gli apostoli: i 
Dodici (6,12-16). Cosa avranno fatto nel periodo che in-
tercorre tra la chiamata e la missione? Ascoltano, guarda-
no, imparano, approfondiscono la conoscenza del Mae-
stro, vengono formati a seguirlo e a diventarne testimoni. 

Settantadue. Testi autorevoli si limitano a settanta. Po-
co importa. Il simbolismo delle cifre rimane: dodici volte 
cinque o sette volte dieci; tutti! Inviati a due a due. Moni-
to di prima grandezza: il Vangelo non può essere testimo-
niato “da soli” ma richiede una comunità. Non basta par-
lare di amore, è necessario testimoniarlo. E non è questio-
ne di praticità ma di necessità: l’annuncio “funziona” solo 
con un accordo a più [due] voci. Per questo Gesù si è at-
torniato di discepoli fin dall’inizio della sua missione. 

Come ogni brano anche questo è inserito in una corni-
ce, ha un prima e un dopo. 

Luca tratteggia il volto di Gesù: è il trasfigurato che 
conversa con Mosè ed Elia (9,28-36), l’uomo che domina 
gli spiriti immondi (9,37-43), l’uomo rifiutato (9,51-56) 
maltrattato e messo a morte (9,22; 43-45), il profeta forte, 
frainteso, che non si cura dei potenti (9,7-9), l’uomo che 
moltiplica il pane (9,10-17), il Figlio dell’uomo che an-
nuncia il Regno e il Maestro che detta le condizioni per 
seguirlo. Anche i Dodici hanno un volto e un posto: sono 
inviati e tornano dopo aver annunciato la buona notizia e 
operato guarigioni (9,1-6); i discepoli hanno i medesimi 
poteri del Maestro ma anche delle consegne da rispettare 
(9,1-3), non capiscono però ciò che sta avvenendo (9,45) 

e litigano per i primi posti (9,46-48), il loro pensiero è 
lontano da quello del Maestro (9,49-50); apertamente Pie-
tro confessa la propria fede (9,18-21). 

È ciò che precede la missione. 
Segue un oscuro “guai” per chi non accoglie il Vangelo 

(10,13-16)! Gesù avverte che la gioia dei settantadue non 
sta nei risultati, eclatanti, ma nell’appartenenza al Regno
(10,17-20) che per scelta è rivelato ai più piccoli (10,21-

22). Unico e ben preciso il cuore dell’annuncio: amare, 
Dio e il prossimo (10,21-22). Privilegiati, “beati” sono i 
discepoli: vedono e ascoltano ciò che i santi dell’Antico 
Testamento non hanno né visto né ascoltato (10,23-24). 

Questa è la cornice, ora il racconto. I discepoli sono 
pronti: possono partire! Come il Battista che prepara la 
strada, anche qui il discepolo precede il Maestro. Sa di 
universo lo sguardo di Gesù come la sua reiterata affer-
mazione: La messe è abbondante (10,2). Il vocabolario 
appartiene ad una società semplice, contadina, dedita alla 
pastorizia, molto spesso povera. Vedere le colline bion-
deggiare per le messi accarezzate dal vento allarga il cuo-
re: nessun nemico ha bruciato o razziato il raccolto; tem-
pesta e vento non lo hanno compromesso: ci sarà dunque 
pane in abbondanza per tutti e la certezza che Dio è bene-
volo con la terra (Lv 26,3-11). Segue un “ma”: Ma sono 
pochi gli operai! Così è, così è stato, così sarà! La situa-
zione è cronica, quasi un’istituzione: irrisolvibile? E cosa 
dovrà fare il discepolo? Decisa la risposta: Pregate dun-
que il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! (9,2). Non arare, non zappare, non seminare co-
me noi ci aspetteremmo. Dio è il signore della messe e lui 
sa ciò di cui c’è bisogno. Egli la irrora con la pioggia, la 
matura con il sole, la bagna con la rugiada, la accarezza 
con il vento. Provvederà certo anche gli operai perché il 
raccolto non vada perduto. Troppo spesso abbiamo reso 
miope la cura di Dio per la sua messe limitando gli operai 
al clero e ai religiosi/e. La messe ha bisogno anche di chi 
affila la falce, chi forgia l’aratro, chi edifica i magazzini 
per riporre il grano. E chi porterà da bere agli operai che 
mietono? Tante quante sono gli esseri umani le modalità 
di operare per il Regno. Senza dimenticare lo sguardo 
verso il Signore della messe – unico imperativo – per co-
gliere con discernimento le tracce del suo amore. 

 

Manda, Signore, operai nella tua messe. Non saranno 
tutti specializzati né tutti santi. Tu sai, tu li conosci, tu li 
ami. Manda operai, Signore, nella tua messe! E aiuta noi 
ad amarli, a collaborare con ognuno di loro. 

Adalberto 

La messe è abbondante 

LECTIO DIVINA 
 

con  
 

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

Gesù disse: 
«È compiuto!». 

 

E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. 

 

Vangelo 

secondo Giovanni 
19,30 
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Permettetemi una piccola premes-
sa. Albert Einstein diceva: “Chi non 
ha gli occhi aperti al Mistero passa 
attraverso la vita senza vedere nulla”. 
Il Mistero non è semplicemente l’i-
gnoto. E ciò che ci affascina e ci attrae 
per conoscerlo sempre di più e, nello 
stesso tempo, suscita in noi estraneità 
e reverenza. È Mistero per noi nella 
misura in cui non riusciamo mai a 
prenderlo, né con l’amore né con l’in-
telligenza. Ogni incontro lascia un’as-
senza che spinge verso un altro incon-
tro. Ogni conoscenza apre un’altra 
finestra per una nuova scoperta. Il 
Mistero di Dio, per noi umani, è amo-
re che non conosce appagamento. Non 
raggiungiamo mai alcuna situazione 
che ci possa procurare una pienezza 
completa. Perché il Mistero non può 
essere ingabbiato in uno schema. 

S.Ignazio raccomanda a coloro 
che fanno gli esercizi spirituali di 
“ripassare frequentemente nella loro 
memoria la vita e i misteri di Gesù 
Cristo nostro Signore”. Si tratta in-
nanzi tutto di conoscere Cristo in se 
stesso, contemplarlo nella sua perso-
na e nella totalità del suo mistero. 
Questa contemplazione esige da parte 
nostra molta umiltà e povertà e sup-
pone uno spogliamento di noi stessi 
per entrare nelle vedute dell’altro. 
Infatti la conoscenza sperimentale di 
Cristo si realizza in un tipo particolare 
di meditazione. Noi abbiamo tutti un 
modo personale di meditare, che di-
pende spesso dal nostro carattere, dai 
nostri gusti e dalla prevalenza di una 
facoltà, o l’intelligenza o l’affettività. 
Senza minimizzare questo aspetto 
soggettivo della meditazione, si deve 
riconoscere che non è senza rischio, 
perché essa può restare presto senza 
respiro ed esaurirsi nel giro vizioso 
della soggettività. Cioè occorre evita-
re il monologo con noi stessi. A que-
sto punto si pone per noi il problema 
della meditazione contemplativa. 
Come riuscire a liberarci dalle nostre 
idee personali e dai nostri sentimenti 

su Dio per far centro su Cri-
sto? Questo tipo di medita-
zione è più austero, perché 
più spoglio. Anziché mettere 
noi al centro, è Dio che pren-
de l’iniziativa di rivelarci un 
aspetto del mistero di suo 
Figlio. Il solo atteggiamento 
valido è quello di accoglierlo 
ascoltandolo. L’uomo non 
può mai mettere la mano su 
Dio per afferrarlo, è Dio che 
si rivela all’uomo gratuita-
mente. Si incontra allora la 
vera difficoltà della preghie-
ra che ci mette con le spalle 
al muro della grazia e 
dell’invisibile. Per pregare si 
deve accettare di perdersi e 
di morire a tutti i nostri modi di vede-
re umani e limitati. Così dobbiamo 
dire come i discepoli: “Si-gnore, inse-
gnaci a pregare!”. E ripetiamo inces-
santemente come Mosè: “Mostrami il 
tuo volto” (Es. 33, 18). L’educazione 
alla meditazione esige una rottura 
radicale con le altre discipline intellet-
tuali. Occorre accettare di fare un’e-
sperienza spirituale che trascenda il 
lavoro di gruppo, legittimo nella sua 
sfera, per mettersi in un atteggiamen-
to di silenzio, di accoglienza e di po-
vertà che permetta la rivelazione del 
mistero di Dio. In un tale clima di 
umiltà e di disponibilità è importante 
includere anche il rispetto del tempo 
necessario allo scopo. La conoscenza 
intima di Cristo non si può realizzare 
che al termine di un progressivo cam-
mino per tappe successive, concate-
nate e arricchite di tutto ciò che è sta-
to acquisito precedentemente. Parlan-
do della sua Passione, Cristo insiste 
sulla necessità di passare attraverso la 
croce. “A partire da quel giorno Gesù 
cominciò a rivelare ai suoi discepoli 
che era necessario andare a Gerusa-
lemme e soffrire molto” (Mt. 16, 21). 
“Il figlio dell’uomo deve essere sacri-
ficato” (Mt. 17,22). 

E’ opportuno anche contemplare 
questi misteri uno dopo l’altro nell’or-
dine in cui sono presentati dal Vange-

lo. Prima di arrivare alla gloria Cristo 
si è sottomesso alla passione. Se vo-
gliamo seguirlo dobbiamo passare per 
le stesse tappe percorse da lui. Come 
avviene per la nostra crescita umana e 
spirituale, così avviene per la nostra 
contemplazione del Signore: è neces-
sario passare per tappe successive. 
Ciascuno dei misteri vissuti da Cristo 
deve infondere in noi la sua grazia. 
Nel discorso dopo la Cena, Gesù ave-
va già avvertito i suoi apostoli della 
rivelazione progressiva del suo miste-
ro: “Ho ancora molte cose da dirvi, 
ma voi non potete capirle per 
ora” (Gv. 16, 12). Dobbiamo permet-
tere a Cristo di “ripro-durre” la sua 
vita nella nostra facendoci adottare i 
suoi pensieri, i suoi desideri, le sue 
intenzioni e i suoi affetti. Dobbiamo 
fare una sola cosa con lui perché, ve-
dendoci vivere, gli altri possano per-
cepire la sua presenza in noi. Non 
dipende da noi assumere i sentimenti 
di Cristo, occorre chiederglielo nella 
preghiera, ma a colui che lo desidera 
sinceramente e che adotta i mezzi per 
arrivarvi, Cristo non rifiuta questa 
grazia. Ha lui stesso promesso di di-
morare in noi se noi dimoriamo in lui: 
“Dimorate in me, come io in voi Chi 
dimora in me e io in lui, porta molto 
frutto” (Gv. 15,4-5).     

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

I misteri di Gesù Cristo  Riprende l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2019 - 2020 

 

6 ottobre 2019 

1 dicembre 2019 

16 febbraio 2020 

3 maggio 2020 

28 giugno 2020 

4 ottobre 2020 

6 dicembre 2020 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 

 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
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Antropocentrico di 
padre Livio 

Passalacqua 

Contemplo dalla mia finestra un 
buon tratto di questa metropoli d’Ita-
lia, Milano, anche se città di media 
grandezza a detta delle classifiche 
mondiali, e percepisco la totale doci-
lità delle creature alle leggi del Crea-
tore. Le nubi, le stelle, i venti, la 
luce del sole e le sue ombre, la forza 
di gravità, i suoni, la pioggia, i fumi, 
le temperature con il loro variare, gli 
alberi e ogni altra pianta, gli uccelli 
che volteggiano, l’abbaiare dei cani. 
Tutti perfettamente obbedienti in 
ogni istante, in ogni variazione. Per-
fetta sintonia causa-effetto. Tutti 
prevedibili nelle loro reazioni, in 
proporzione ai dati informativi di cui 
giungiamo in possesso. 

In ogni attimo, fedeli all’appunta-
mento con Dio: ogni stella 
e ogni molecola rispondo-
no, inconsciamente, “ecco-

mi”. Solamente l’uomo 
all’“Adamo dove sei?” 
resta imbarazzato perché 
non sa neppure lui dove 
sia o dove dovrebbe essere o sa di 
essere nel luogo sbagliato. Tuttalpiù 
inventa un alibi. “La donna, che tu mi 
hai dato, mi ha ingannato”. 

Chi è questa donna malefica? Il 
temperamento che mi hai dato? Gli 
altri che mi hai posto attorno e mi 
fanno arrabbiare? Le difficoltà e la 
sofferenza che hai voluto collocare 
nella nostra esistenza? 

Trovo già un tantino imbarazzate 
le pietre dei palazzi ed ancor peggio 
le strutture misteriose dei grattacieli. 
In che senso? Nel senso che devono 
obbedire anche loro alle leggi indero-
gabili del consumo e nello stesso 
tempo tentare di corrispondere alle 
programmazioni degli uomini che le 
stanno utilizzando. È una lacerazione 
non da poco. Rischiano la schizofre-
nia. Sulle prime leggi hanno poco da 
discutere: peso, resistenza ed ogni 

altra caratteristica. Sulla fedeltà alle 
programmazioni umane fanno quello 
che possono, salvo errori e omissioni. 

Antenne ricetrasmittenti, impian-
ti di illuminazione, grattacieli si dan 
da fare salvo imprevisti tellurici, 
atmosferici, ecc. Con le loro luci 
lampeggianti si mettono persino in 
relazione, con ignorante fedeltà, 
avvisando della loro presenza a 
scanso di incidenti con elicotteri 
svagati o con aerei sperduti. Primi 
vagiti dell’era dei robots. 

Noi umani gli unici capaci di di-
sobbedienza, affidati alla nostra liber-
tà, disponibilità, ragionevolezza, de-
bolezza. Gli unici responsabili per sé 
e per tutto il resto. Gli unici stonati, 
capaci di dire “no”, ma anche i soli 

preziosi, capaci di un rapporto consa-
pevole e talvolta affettivo. È per noi 
che il Creatore si è sprecato a porre in 
essere l’Universo. Se lo sapessero 
stelle e molecole, le più rare e prezio-
se, si offenderebbero o resterebbero 
molto mortificate. Per loro fortuna 
non lo sapranno mai. 

La nostra possibile freddezza e 
delinquenza non è solo verso il Da-
tore di ogni bene e non è solo a dan-
no della nostra povera felicità terre-
na. Siamo anche ingiusti, coloniali-
sti, sfruttatori dei beni terreni. 

I mondi minerale, vegetale e ani-
male sono sostanzialmente indifesi 
rispetto alle nostre sopraffazioni. 
Cercano di ridurre i danni e curare le 
ferite che subiscono per colpa della 
nostra avida razionalità, cieca intra-
prendenza, distruttiva conflittualità. 
Non hanno strumenti per far ricre-

scere gli alberi dell’Amazzonia, per 
convincere i pesci e gli oceani a non 
farsi depositare di plastiche, per ri-
stabilire gli equilibri termici ai Poli e 
all’Equatore, per porre sufficiente 
ossigeno in circolazione. 

Da parte nostra mai una versetto 
della Bibbia è stato con tanto brutale 
zelo osservato e con tale oculatezza 
tradotto e snaturato quanto questo 28 
del 1° capitolo della Genesi: 
“Soggiogate la terra… dominate su 
ogni essere vivente”. L’Onnisciente 
non prevedeva quale genere di capo-
ralato veniva autorizzato e sacraliz-
zato da questo pretesto? La Finanza 
selvaggia ringrazia sentitamente i 
suoi pii protettori. 

Sento però un brivido di terrore 
percorrere la schiena 
dell’Antropocentrismo e 
incrinare la sua voce: 
“non è che con questi 
precedenti discorsi farò la 
fine dei miei confratelli 
Geocentrismo, Eliocentri-

smo, Eurocentrismo? Non sia mai 
che nasca anche per me un killer 
simile a Copernico, Galileo, Cristo-
foro Colombo e mi rovesci giù dal 
trono su cui ho imperato finora!” 

Con l’aiuto di Raimon Panikkar, 
filosofo e teologo indiano, non ho 
confortanti notizie da darti: “Tutta la 
natura ha una struttura trinitaria. 
Non è una realtà separata dall’uomo. 
L’uomo non è il “re” del creato ma è 
sua parte. A loro volta la natura e 
l’uomo sono impregnati di mistero, 
di infinito, di divino. Nessuno può 
pensarsi senza l’altro. “Temo, cioè 
spero, stia giungendo l’ora di abban-
donarti, caro Antropocentrismo, per 
salvare tutti e salvare l’Uomo. 
“Laudato si!” 

padre Livio Passalacqua sj 

Vita trentina, n. 34 dell’8.9.2019 

www.vitatrentina.it 

Noi umani gli unici capaci di  
disobbedienza, affidati  

alla nostra libertà, disponibilità, 
ragionevolezza, debolezza 
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Un “ponte” musicale a Villa S.Ignazio:  
il Coro Polifonico Ignaziano in assemblea 

Il Coro Polifonico Ignaziano, 
Associazione culturale aderente alla 
Fondazione Villa S. Ignazio di 
Trento, si ispira a quei principi di 
solidarietà e di rispetto della perso-
na che la spiritualità ignaziana pro-
pone e che orientano la scelta delle 
nostre attività.  

Ciò si realizza in due dimensioni: 
♦ Una interna al coro stesso, aperto 

all’accoglienza di chi si affaccia 
all’attività corale. La musica rap-
presenta un ponte verso ogni per-
sona che ha interesse a cantare, 
indipendentemente dalle cono-
scenze musicali. Il Coro Polifoni-
co Ignaziano è dunque un luogo 
di incontro e aggregazione. 

♦ l’altra esterna, sia a Villa S. Igna-
zio che nel territorio trentino, 
mediante l’animazione di mo-
menti significativi per la Fonda-
zione Villa S. Ignazio, effettuan-
do concerti presso diverse strut-
ture per anziani e in occasione di 
iniziative contro lo stigma e l’e-
marginazione, partecipando a 
eventi corali rivolti alla popola-
zione della comunità locale. 
Come ogni Associazione ci 

siamo ritrovati in data 30 aprile 
nell’Assemblea annuale “elettiva” 
a ripensare l’esperienza fatta nei 
mesi passati insieme. Un’esperien-
za positiva che conferma l’umani-
tà e l’affettività che si respirano 
nei nostri incontri, un’esperienza 
di unione delle nostre “singole” 
voci affinché le diversità possano 
regalare ai nostri uditori e anche a 
noi coristi un momento di serenità, 
di ascolto, di emozione. Le emo-
zioni suscitate dalla musica supe-
rano i confini, geografici e non, e 
le differenze, qualunque esse sia-
no, per divenire ponte… Questo 
significa per noi essere coristi del 
Coro Polifonico Ignaziano di Villa 
S.Ignazio. 

Nel corso dello scorso anno 
diverse sono state le attività che 
abbiamo realizzato. 

Abbiamo proposto il nostro re-
pertorio a diverse RSA  del territorio 
trentino, abbiamo aderito come As-
sociazione e partecipato insieme ad 
altri due cori - il Coro S.Chiara e I 
Suonati - alla serata di presentazio-
ne del Progetto di P.Garbari a Villa 
S.Ignazio al fine di sostenere il pro-
getto di conservazione della tradi-
zione artistica e musicale indigena 
in Bolivia. Abbiamo partecipato 
alla Maratona Corale presso il Li-
ceo Musicale Bomporti di Trento, 
all’animazione della Santa Messa a 
Villa S.Ignazio nella ricorrenza del 
fondatore della Compagnia di Gesù 
S.Ignazio di Loyola, al Concerto 
presso la Sala della Cooperazione 
di Trento in occasione del Conve-
gno “Le Parole Ritrovate” sempre 
con i due cori “S. Chiara” e “i Suo-
nati” e al Concerto di Natale nella 
città di Trento, insieme ad altri 
quattro cori - I Suonati, S. Chiara, 
S. Maria Assunta di Arco ed Eme-
rald - tenutosi presso la Chiesa par-
rocchiale di Sopramonte.  

Tutto questo grazie anche alla 
pazienza e capacità del nostro mae-
stro Damiano Malesardi a cui va il 
nostro ringraziamento perché ci ac-
compagna, valorizza e sprona verso 

complessità musicale che a volte non 
crediamo di poter realizzare.  

Ed un grazie va anche ad ogni 
corista perché l’impegno di ognuno 
ha permesso al Coro di essere luogo 
ed occasione di solidarietà e sensibili-
tà verso il prossimo e ci ha donato la 
scoperta che “essere Coro” è nelle 
nostre capacità. 

Dall’assemblea elettiva è uscito 
anche un altro frutto: al Direttivo 
uscente è stata richiesta la disponi-
bilità per nuovo impegno biennale 
ed è stato rieletto all’unanimità. 

Oltre al ringraziare ognuno per la 
fiducia che ci è stata accordata, com-
prendiamo che prestare questo servi-
zio di volontariato attivo ci rende più 
responsabili e consapevoli nel rima-
nere fedeli ai principi del nostro Sta-
tuto, che la spiritualità ignaziana ri-
corda e che la musica trasporta. 

Il nuovo direttivo, composto da 
Giuliana Raoss, Mariella Failoni 
e Luciana Ortari, si prepara dun-
que a questo nuovo biennio tutto da 
costruire e propongono a te che stai 
leggendo questa pagina di affacciar-
ti il martedì alle 20.30 nella Cappel-
la a Villa S. Ignazio (ci incontriamo 
da settembre a giugno) se il tuo 
desiderio è quello di unirti alle no-
stre voci e di essere anche tu “ponte 
verso gli altri”. 

dalla corista Luciana Ortari  

Durante una recente  maratona di Cori in città 

Associazione Coro Polifonico Ignaziano 

Villa S. Ignazio - Via delle Laste, 22 - 38121 Trento (TN) - Tel. 0461.238720 - Segreteria: Luciana 340.6143208  
Email: coropolifonicoignaziano@gmail.com - Web: https://fondazionesantignazio.gesuiti.it/?ente=coro  

Coro-Polifonico-Ignaziano-1702860673373120 
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Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
 Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

 sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

 

Il 3 ottobre per le 

Vittime dell’immigrazione 

Sono 70,8 milioni le persone in 
tutto il mondo costrette a lasciare la 
loro casa per conflitti o condizioni 
ambientali: non sono mai stati così 
numerosi, ma i paesi ricchi le di-
menticano e ospitano solo il 16% 
dei rifugiati globali.  

Dimentichiamo anche che nono-
stante il 3 ottobre sia da anni la 
Giornata Nazionale in Memoria 
delle Vittime dell’Immigrazione 
istituita dal Parlamento Italiano, la 
scelta politica di non guardare alle 
persone in fuga le espone a viaggi 
sempre più pericolosi. Enea, rac-
contando a Didone come si sia sal-
vato dal naufragio, usa un parados-
so: “la sola salvezza per i vinti è 
non avere nessuna speranza di sal-
varsi”. Ci si muove dunque per di-
sperazione, essa è la forza motrice 
di questi viaggi. Nessuna speranza, 
ma comunque partire lo stesso. Ec-
co perché questi flussi migratori 
non possono essere fermati, setac-
ciati, respinti.  

E se già nel 2008 l’Organizza-
zione Mondiale per le Migrazioni, 
riconosceva il nesso fra ambiente e 
migrazione, 10 anni dopo è stato 
accertato che nel Corno d’Africa e 
nella fascia saheliana le risorse sono 
una questione essenziale e che qui 
“una combinazione di conflitti e 
perdita di mezzi di sussistenza do-
vuta a una diminuzione delle terre 
produttive e bestiame continua a 
causare lo sfollamento”. Non si trat-
ta solo di migranti, ma del nostro 
stile di vita: il riscaldamento globa-
le e le degradazioni ambientali che 
questo causa provocano la fuga di 
decine di milioni di persone nel 
mondo. 

Si stima che entro il 2050 saran-
no almeno 143 milioni le persone 
costrette a spostarsi all’interno del 
proprio paese per ragioni legate al 

cambiamento climatico. Di questi 
143 milioni, oltre la metà - 86 mi-
lioni almeno - saranno in Africa 
Sub-sahariana, area che soffre or-
mai da decenni fenomeni quali sic-
cità e carestie ricorrenti, desertifica-
zione e degrado del suolo, scarsità 
di acqua e piogge insufficienti. Ri-
schiamo di avere altre vittime di 
immigrazione: una storia che ci 
riguarda. 

Decidiamo così di marciare per-
ché la memoria di chi non c’è più 
impegni ciascuno di noi nel tentati-
vo di fermare questa emorragia di 
umanità. decidiamo di marciare 
perché sono le piccole azioni indivi-
duali e collettive che possono inver-
tire la tendenza, ridurre il danno 
fino al punto di cambiare direzione. 

La marcia del 3 ottobre è come 
sempre libera e aperta a tutti coloro 
a cui sta a cuore la Terra e gli esseri 
umani che ci camminano sopra. Si 
svolge in silenzio tra il colore lu-
cente delle coperte termiche che 
ricordano la campagna #ioaccolgo  

 

Giorgio Romagnoni 

A Trento, il 3 ottobre - anniver-
sario della strage avvenuta nel Me-
diterraneo il 3 ottobre del 2013, 
quando 368 persone provenienti in 
gran parte dall’Eritrea persero la 
vita in un naufragio al largo di Lam-
pedusa - la marcia è stata organiz-
zata dal CNCA, dal Centro Astalli e 
dal Centro Servizi Volontariato, 
nell’ambito della Settimana dell’Ac-
coglienza. “Una strage che continua 
- osserva il vescovo Tisi - perché 
sono mille i morti anche quest’anno 
in quel tratto di mare. Questa è 
un’occasione per ribadire un tratto 
fondamentale dell’umano, l’acco-
glienza di ogni fratello”. 

A pochi passi dall’arcivescovo 
l’imam Aboulkheir Breigheche: 
“Nessuno lascia la propria casa, la 
propria patria, i propri affetti se non 
ci sono validi motivi per abbandona-
re tutto. Si rifletta su questo, sulle 
ragioni che mettono in viaggio que-
ste persone”. 

Tra la folla anche il sindaco di 
Trento Alessandro Andreatta: “Di 
fronte ad ogni tragedia, ad ogni mor-
te in mare, facciamo sempre più fati-
ca ad esprimere il nostro dolore. Un 
dolore fatto anche di rabbia e indi-
gnazione. Siamo qui per dichiarare 
che non vogliamo abituarci a queste 
stragi, che questa contabilità dei 
morti non ci piace. Siamo qui anche 
per ribadire che esistono dei diritti 
che devono essere rispettati, inizian-
do dal diritto del soccorso in mare”. 

Il tema del ricordo è stato toccato 
anche da Stefano Graiff del Centro 
Astalli: “Quello che avviene nel Me-
diterraneo è un genocidio della me-
moria nel silenzio dell’Occidente. La 
memoria deve diventare il nostro 
impegno”. 

 

dall’articolo di Donatello Baldo, 
‘Corriere del Trentino’ 

del 04.10.2019  
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«Su indicazione del presidente 
della Provincia autonoma, compe-
tente in materia di immigrazione, e 
in coerenza con le scelte dell’attuale 
giunta provinciale di ridimensiona-
mento delle attività di integrazio-
ne, questo Dipar timento deve r i-
nunciare a realizzare il progetto di 
cui all’oggetto finanziato a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Inte-
grazione 2014-2020. […] Si chiede 
gentilmente di predisporre i ne-
cessari provvedimenti di rinuncia, 
che prevede anche la restituzione 
dell’avvenuto anticipo del 60%». 

 

È con queste parole, riprese da 
una circolare provinciale del 30 
agosto scorso, che la giunta provin-
ciale rinuncia ai fondi, già stanziati, 
del FAMI, mettendo una pietra 
sopra i due progetti Impact e A++ 
Italiano di Base, buone prassi di 
integrazione nel tessuto socio-

culturale trentino. Una nota cieca e 
irrazionale, determinata da scelte 
politiche a caccia di consenso, lon-
tane da un utilizzo consapevole dei 
fondi pubblici orientato al bene co-
mune. Una politica guidata da un’i-
dea: proiettare in un “altro” indiffe-
renziato – lo straniero in generale – 
tutta la negatività che non si vuole 
riconoscere in sé, traendo vantaggio 
politico da questo processo. Come 
direbbe Franco Basaglia, che ha 
studiato a fondo i meccanismi di 
emarginazione, si tratta di scaricare 
sull’altro tutte quelle contraddizioni 
interne alla nostra società, che si 
fonda sull’esclusione di un gruppo 
di “indesiderati” da tenere a distan-
za. Con le sue parole: 

Così come l’uomo tende ad og-
gettivare nell’altro ciò che non sa 
dominare e che gli fa paura, la so-
cietà esclude da sé ed oggettivizza 
in uno spazio circoscritto e ben de-

finito ciò che potrebbe turbare il 
suo equilibrio, facendo incarnare in 
chi esclude il male che ha in sé, 
negando il quale riafferma la pro-
pria forza e si differenzia. 

In questa decisione non si leggono 
le storie dei beneficiari di queste 
azioni: non si sente il suono dei passi 
di Samba, arrivato dal Gambia appe-
na maggiorenne attraversando il de-
serto africano e l’incubo libico, che 
sta provando a vivere in Trentino 
facendo il panettiere, non trova spa-
zio Naima, che ha viaggiato dal Ma-
rocco fino ad Albiano dove ora vive e 
ha bisogno dell’italiano per leggere le 
comunicazioni scolastiche dei suoi 
cinque figli, né per la sua amica Fati-

ma che le ha raccontato del corso di 
italiano e formazione civica organiz-
zato alla biblioteca del paese. 

Era il 5 Settembre quando – dopo 
aver appreso della rinuncia ai fondi 
da parte della nostra Provincia – 
abbiamo scelto di convocare insieme 
agli altri enti del CNCA, Fondazione 
S.Ignazio, Consolida, CGIL CISL e 
UIL una conferenza stampa presso 
la Bookique per sollevare pubblica-
mente la questione. Volevamo dif-
fondere queste decisioni malde-
stramente celate sotto il velo della 
retorica politica e abbiamo riscontra-
to un buon coinvolgimento dell’opi-
nione pubblica, anche grazie alla 
stampa, locale e nazionale, che ha 
raccontato nei dettagli la vicenda. 

L’entità del problema non si può 
riassumere in una cifra, ma i numeri 
sono utili per avere un’idea: la perdita 
per la PAT ammonta a circa un milio-
ne di Euro, che poteva essere inve-
stito nello sviluppo della comunità in 
termini di coesione sociale, a favore 
di immigrati di prima generazione – 
soprattutto donne in situazione di 
isolamento sociale – ma anche di la-
voratori dell’accoglienza che hanno 

visto il proprio rapporto di lavoro 
interrotto o ridimensionato a seguito 
dei recenti provvedimenti. Oltre alla 
paradossale rinuncia di finanziamenti 
già previsti, inoltre, la PAT sarà tenu-
ta a restituire il 60% dell’acconto già 
incassato. In cosa consistevano i pro-
getti? Si trattava di implementare 
nuovi modelli di integrazione tramite 
corsi di lingua e cultura italiana e 
iniziative di socializzazione. 

Purtroppo, senza un primo rico-
noscimento della propria alterità, 
dei propri nodi critici, è difficile 
accedere, in maniera non violenta, 
alla complessità della relazione con 
l’altro. Si origina quel meccanismo 
di emarginazione, che Basaglia trat-
teggia rifacendosi al simbolo bibli-
co del capro espiatorio. Anziché 
assumersi la propria responsabilità, 
si procede in maniera adialettica, 
affermando quel «mondo manicheo 
dove la parte del male è sempre 
recitata dall’altro» in cui il capro 
espiatorio ha la funzione di elemen-
to «deresponsabilizzante» che per-
mette di evitare anche la percezione 
della colpa dell’atto di esclusione. 

E allora, se è così, per muoverci 
nel tempo presente e lavorare sulle 
priorità individuate dalla Fondazio-
ne, è importante svelare questi mec-
canismi e dare voce a queste perso-
ne, “uscire dai propri confini” per 
stare accanto a chi è il soggetto del-
la nostra cura quotidiana: chi è più 
vulnerabile ed escluso. 

 

Elena Zucal 
 

 

1. Lettera di rinuncia fondi FAMI, Pro-
vincia Autonoma di Trento, Dipartimento 
salute e politiche sociali, 30/08/2019 

2. F. Basaglia con G. Minguzzi e F. On-
garo Basaglia, Esclusione, programma-
zione, integrazione in Scritti I 
3. F. Basaglia, La soluzione finale, cit. p.141. 

Samuele Società Cooperativa Sociale 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.230888 

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

Prendere parola per Samba, Naima e Fatima 

 

Svelare i meccanismi dell’esclusione 
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Una serata molto sentita quella 
di martedì 28 maggio 2019 con la 
partecipazione di più di 90 persone. 

 

Un dono, che parte dal maestro 
Antonio Zulato e dal Laboratorio di 
Educazione al Dialogo, per attivare 
una catena del dono, promuovendo 
il valore della gratuità e dalla recipro-
cità e contr ibuendo a mantenere 
più unita la comunità prendendosi 
cura del legame che ci unisce. 

 

“Il dono, la gratuità, costituisco-
no il fondamento dell’economia dei 
legami, (…) un’economia fatta di 
volontariato, di lavoro domestico, 
di cooperazione, di educazione e di 
crescita, di condivisione e di cura. 

L’enorme valore prodotto da 
questa economia “gratuita” è total-
mente assente dalle statistiche che 
misurano la ricchezza di un paese; 
è considerato solo un valore som-
merso, ma è l’unico a creare il bene 
più prezioso: il legame, la coesione 
tra le persone.” (Antonio Zulato) 

 

Il Gruppo Creatività (della Coo-
perativa VSI) ha accolto i partecipan-
ti alla serata donando loro un ricordo 
simbolico: un piccolo cuore colorato 
da mettere al collo, per ricordare 
l’impegno a donare a propria volta 
qualcosa a qualcuno, richiesto per la 
partecipazione all’evento. 

 

La serata, presentata da Dario 
Fortin (Università di Trento), si apre 
con un’introduzione al tema, nato 
dalle riflessioni all’interno del LED 
sulla società attuale, che sta perdendo 
la cultura della comunità con effetti 
distruttivi a livello individuale e so-

ciale. Fortin pertanto ha richiamato il 
cuore come luogo di trasparenza, 
cura, scelta delle parole. Luisa Lorus-
so, a nome della Cooperativa Villa 
S.Ignazio, ha ricordato il valore 
dell’ascolto e sottolineato l’importan-
za dell’attenzione alle parole che le 
persone usano, mezzo per rivelare 
noi stessi e arrivare all’altro. 

 

Il Gruppo Poesia, che da tanti 
anni si ritrova a Villa sotto la guida 
del maestro Renzo Francescotti, ha 
donato due poesie, una come aper-
tura dell’incontro e una come chiu-
sura. La prima poesia, “Ritorni”, 
dedicata al valore delle parole, con 
sentimenti di tenerezza e nostalgia, 
di sospetto e di sorpresa, è stata 
scritta da Clara Kaiserman e letta 
con passione da Laura Moser. La 
seconda, “1999”, dedicata al dizio-
nario “Devoto-Oli”, con profondo 
sentimento quasi fosse un dolcissi-
mo amante, è stata scritta e letta da 
Fernanda Beozzo. 

 

Antonio Zulato, studioso di filo-
sofia e etimologia delle parole, for-
matore del LED e docente di autobio-
grafia all’Università di Anghiari, ci 
ha introdotto in un percorso di rifles-
sione sui significati originari di molte 
parole, significati da riscoprire per 
orientarci nella vita in modo da non 
perdere la nostra anima. Per questo 
Antonio ci ha regalato anche qualche 
aspetto profondo della sua vita, i doni 
da lui ricevuti, la forza che gli ha 
trasmesso quando era bambino la 
mano forte del papà che con tenerez-
za gli accarezzava la schiena e la 
povertà che lo ha reso umile, che gli 
ha insegnato ad affrontare la vita con 

modestia. “Per me la povertà è sfo-
ciata in umiltà perché i miei genitori 
l’hanno affrontata con dignità”. Per 
questo Antonio ci offre il suo dono, 
la riscoperta delle parole attraverso 
ciò che la vita gli ha insegnato, per-
ché il dono è “non rassegnarsi alle 
cose così come stanno.” 

Fra le tante, riportiamo alcune 
parole da riscoprire. 

 

Comunità: da comunitas lat.: 
cum munus, cum significa insieme; 
munus significa: dono, ma anche 
obbligo, dovere. Come mai alcune 
parole originarie comprendono in sé 
significati opposti? Il concetto di 
dono è legato a quello di gratuità, 
mentre quello di dovere riporta a 
quello di obbligo. Si tratta di un 
dovere che viene da dentro di me, 
non dall’esterno, un dovere a cui 
nessuno mi obbliga se non me stes-
so. Pertanto il termine comunità ha 
un significato diverso da quello di 
società. Societas deriva da socius, 
che è colui con il quale mi accordo 
per raggiungere un determinato 
obiettivo. In munus c’è la radice 
mei che vuol dire giustizia, scam-
bio. Parliamo nella comunità di un 
atto dovuto (obbligo) che deve sca-
turire spontaneo (dono) per uno 
scambio secondo giustizia. 

 

Quindi comunità è un insieme di 
persone (cum) che si scambiano 
(mei), secondo giustizia (mei), doni 
(munus), sentiti come un dovere 
(munus), perché ognuno dà quanto 
riceve... in altro modo. 

 

Ma noi viviamo in una società 
(Continua a pagina 17) 

“Le parole del dono,  
il dono delle parole”  

 

con Antonio Zulato 

 

Una serata a Villa S. Ignazio  
 

a cura del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo, 
con la collaborazione della Associazione “Amici di Villa S.Ignazio” 

e del Servizio Animazione della Base della Cooperativa Villa S.Ignazio 
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sfalsata nel rapporto con le cose e la 
natura e nel rapporto con le perso-
ne. La competizione porta allo sfrut-
tamento degli uomini e dell’ambien-
te. E’ necessario rimettere la compe-
tizione nel suo significato originario 
che deriva da cum-petere, cioè sfor-
zarsi di raggiungere insieme. Noi 
usiamo il termine competizione co-
me sinonimo del prevalere su o con-
tro qualcuno. E’ stato capovolto il 
significato originario e ora ci manca 
la parola per ricordarci il raggiunge-
re insieme. L’economia competitiva 
ci ha esonerato dal prenderci cura 
insieme dell’umanità. Per questo è 
necessaria una conversione, cioè un 
passaggio dall’adeguamento a un 
sistema, alla legge della gratuità. E 
come Calvino in Città invisibili, 
Antonio ci invita a “cercare e rico-
noscere chi e cosa in mezzo all’in-
ferno non è inferno e farla durare e 
darle spazio”. Così è la nozione di 
verità per i Greci: aletheia, il non 
nascosto. La verità sta nascosta, 
tocca a noi tirarla fuori dal nascondi-
mento. Il verbo però non significa 
nascondere, ma non accorgersi: la 
verità ce l’ho già qui e accorgersi 
significa dirigere il cuore verso, es-
sere vigili, attenti. E quindi: entrare 
nella logica del dono e iniziare un 
cambiamento personale che a pro-
pria volta inizia un cambiamento 
sociale. L’economia del dono ci por-
ta alla relazione (dal lat. Relatum, 
referre: riportare), in cui non si 
guarda alla persona come a una pos-
sibile fonte di guadagno, ma come a 
un altro a cui si porta qualcosa. 

 

E’ necessario anche essere giudi-
ci (da ius dicere: dire ciò che è giu-
sto), essere critici (da crino: setac-
cio), capaci di distinguere, di mette-
re le cose al loro posto. Il percorso 
educativo implica dunque l’eserci-
tarsi alla vita (melete: cura – eserci-
zio) e per gli antichi la filosofia era 
esercizio di vita. I valori sono ciò 
che i popoli hanno capito importan-
te per stare bene insieme e li attin-
giamo dai Libri Sacri di tutte le cul-
ture. Valeo: sono forte, robusto, sto 
in piedi da solo; valore quindi è ciò 
che non ha bisogno di essere giusti-
ficato. Per noi valori individuali e 

sociali di riferimento sono i diritti 
umani, che si fondano sulla dignità 
della Persona. La dignità di un esse-
re umano consiste nel fatto che le 
sue caratteristiche specifiche (aretè) 
gli appartengono intrinsecamente e 
originariamente come valore. Rico-
noscere questo a ogni persona signi-
fica rispettare la sua dignità. 

Nell’incontro con l’altro abbiamo 
bisogno di compassione che è qual-
cosa che si muove dentro, di sentito 
nelle viscere. Quel qualcosa che si 
muove dentro significa che “Tu mi 
riguardi” e riguardare vuol dire 
prendersi cura. La compassione 
quindi è una struttura essenziale 
dell’umano, che ci fa riconoscere noi 
stessi, ci permette di riconoscerci 
nell’altro. Abbiamo bisogno anche di 
gratitudine cioè memoria di ciò che 
ognuno di noi deve agli altri. Ricor-

dare vuol dire riportare al cuore. 
 

Nella nostra società guardiamo 
la natura in funzione nostra e alle 
cose in funzione del nostro interesse 
perdendo il rapporto con l’essenza 
delle cose e con la loro bellezza. 
Possiamo cogliere questa bellezza 
solo se ascoltiamo ciò che sentiamo 
dentro, con un atteggiamento non 
possessivo e non strumentale, ma di 
gratitudine e rispetto. Per questo 
perfezione e perfezionare, assumo-
no significati diversi. Dal lat. Per-
ferre: portare a termine qualcosa in 
base a un modello esterno, o dal 
lat. Perficere, portare a termine le 
mie potenzialità interiori, e quindi 
fare tutto fino in fondo. Così per 
agire, dal lat. agere, faticare per 
condurre, per cui il termine atto 
tiene conto dello scopo, mentre fa-
re, dal lat. facere, implica una som-
ma attenzione alla fattura dell’og-
getto. Pertanto fare vuol dire ese-
guire un compito: lo scopo sta nel 
manufatto, nel fare bene il manufat-
to. Agire vuol dire: lo scopo va oltre 
il “fatto”. In altre parole il fatto si 
concentra sull’oggetto e l’atto sullo 
scopo.  

Diventa evidente la dinamica fra 
il dentro e il fuori, fra l’ascoltare sé 
e l’ascoltare l’altro. Così anche nel 
termine obbedienza, da ob audio, 
stare davanti con desiderio, con 
passione. “Dimmi che ti ascolto”. 

Se ti ascolto sono umile, non vuol 
dire che poi devo fare ciò che tu  
dici, perché sono libero, decido io. 

L’altro. Risalendo all’indoeuro-
peo la sillaba al indica...avviare (A-

) un avvicinamento...e un allontana-
mento (-L-). ter...significa di fronte. 

 

Nella sua origine la parola altro 
ci dà delle indicazioni precise e pre-
ziose: altro è chi ci sta di fronte per-
ché noi iniziamo verso di lui un 
percorso di avvicinamento... per poi 
allontanarcene...riportandolo den-
tro di noi (relazione, ciò che porto 
indietro...). È un processo dinamico 
che porta alla consapevolezza di sé 
… attraverso la conoscenza dell’al-
tro che però richiede un percorso 
continuo di autoriflessione. L’altro 
dovrebbe sentire che io lo guardo e 
mi prendo cura, ma anche che non 
perdo di vista me stesso. 

 

Felicità da fela, mammella, e da 
felare, succhiare. Felicità è quella 
del bambino che succhia il nutri-
mento della vita ma anche il calore 
della mamma. Eudaimonia: raggiun-
gere il bene (eu), realizzando il pro-
prio genio individuale (daimon), che 
noi capiamo nella relazione con l’al-
tro (nel daiomai, dividere, banchetta-
re). Felicità pertanto è avere ciò che 
a ognuno serve per realizzare le sue 
potenzialità. Che è quanto dire che 
la felicità è un diritto per ogni bam-
bino che viene al mondo. E che ogni 
essere umano deve avere quanto gli 
serve per realizzare se stesso. 

 

Parole che ci comunicano una 
conoscenza profonda, diversa dalla 
scienza. Sapere e sapore hanno la 
stessa radice: avere il profumo, l’o-
dore, il gusto di ciò che ho dentro. 
Non ha a che fare solo con la testa. 
Ci rimanda alla fede, al credere che 
la conoscenza profonda della vita 
che attraverso il significato delle 
parole ci arriva da lontano, ha a che 
fare con la nostra più profonda 
umanità. Abbiamo bisogno di un 
ascolto profondo di noi stessi e 
dell’altro e di un dialogo poetico fra 
noi, di parole che vengono dal cuo-
re come poesia. 

 

a cura di Pina Gottardi 

(Continua da pagina 16) 
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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). 

Ottobre 

2019 

♦ SOUL COLLAGE®   
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 

♦ LO STRESS: GESTIRLO E PREVENIRLO (novità!) 
con Franco Perino 

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

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 

Laboratorio di sperimentazione e analisi 
con Dario Fridel 

♦ BIOENERGETICA CONSAPEVOLMENTE LEGGERI 
con Paolo Daini 

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 

— 

Sabato 19 ottobre 2019 

h 9.00-13.00 e 14.30-16.30 

Sabato 26 ottobre 2019 

h 09.30-13.00 e 14.30-18.00 

— 

26 ottobre, 9-16-30 novembre 2019 

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

h 09.30-12.30 

Di lunedì dal 28 ottobre all’11 novembre  
h 18.30-19.45  (3 incontri) 

Novembre 

2019 

♦ MOVIMENTO CREATIVO 

con Gabriella Piazzon 

♦ APPUNTI DI BIOENERGETICA 

con Paolo Daini 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli 

♦ PNEUMA E PSICHE 

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

♦ 13° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 

propedeutico alla relazione di aiuto - secondo l’ACP 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ LABORATORI GRANDI E PICCINI 
con Gabriella Piazzon 

Di giovedì dal 7 novembre al 5 dicembre 

h 19.00-20.30 

Sabato 9 e 30 novembre 

h 9.00-12.00 

Sabato 16 novembre, 14 dicembre 2019 e  
h 09.30-12.30 

Domenica 17 novembre  
h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

a partire dal 23-24 novembre 2019 

h 09.00-13.00 e 14.30-17.30 

(14 incontri nel weekend - ogni 2 mesi) 
Sabato 30 novembre e 7 dicembre 

h 15.00-17.30 

Calendario d’autunno 
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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 

Due giornate dedicate all’esplorazione 

dell'esperienza della cura e dei suoi orizzonti  
possibili a partire dalle storie individuali. 

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, trasfigurare 
poeticamente o simbolicamente la 
memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vive-
re l’esperienza della propria ricchez-
za e diversità interiore, soprattutto 
nelle relazioni con gli altri. 

Il laboratorio vuole rappresentare, 

oltre che un momento di riflessione 
sulle teorie e le pratiche della scrittura 
di sé, l’esperienza concreta delle tec-
niche 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’e-
sperienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di acquisire una mag-
giore consapevolezza di sé, delle 
proprie potenzialità, dei propri desi-
deri profondi, quelli che ci colloca-
no nell’ordine della trascendenza, 
attraverso l’affinamento delle capa-
cità di osservazione. 

♦ Per prendere coscienza dei nostri 

limiti e dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione con 
essi, per affrontare o confermare i 
progetti futuri con maggior chiarez-
za (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, scelte della nostra 
vita e recuperarne il senso unitario. 

CONDUTTORE - Antonio Zulato, 
laureato in filosofia ed Esperto in 
Metodologie Autobiografiche forma-
tosi presso la “Libera Università 
dell’Autobiografia” di Anghiari (AR). 

Lo Stress: 
gestirlo e prevenirlo  

con il dott. Franco Perino 

sabato 19 ottobre 2019 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 16.30 

Il coping (termine inglese traducibile con “strategia 
di adattamento”) indica l’insieme dei meccanismi psi-
cologici adattativi messi in atto da un individuo per 
fronteggiare problemi personali ed interpersonali, allo 
scopo di gestire, ridurre o tollerare lo stress. 
METODOLOGIA  

La metodologia proposta implica la partecipazio-
ne attiva dei partecipanti in un clima di fiducia e ri-

spetto reciproco secondo i principi dell’Approccio 
Centrato sulla Persona. Il lavoro proposto è a carat-
tere esperienziale, con laboratori in piccolo e grande 
gruppo ed integrazioni teoriche. 
FACILITATORE 

Franco Perino, medico, psicoterapeuta dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, for-
matore esperto, soprattutto in ambito sanitario. 

Non è un pericolo, ma piuttosto la minaccia  
di un pericolo a innescare più spesso  

la risposta di stress.”  (Daniel Goleman) 

Lo stress è l’attivazione che l’organismo mette in atto  
per fornire all’individuo le risorse per affrontare le sfide della vita. 

Quando le risorse sono scarse rispetto alla entità delle sfide,  
compare lo stress negativo, che porta a numerose malattie. 

Avere consapevolezza dei propri obiettivi, delle proprie risorse e saper padroneggiare  
alcune strategie di coping può aiutare a promuovere la propria salute e qualità della vita. 
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Psicologia della Religione 
Laboratorio di sperimentazione e analisi 

 

con Dario Fridel 
 

Anno sociale 2019/20 - 12 incontri di sabato dalle 9.30 alle 12.30 
 

Inizio il 26 ottobre.  A seguire il 9, 16, 30 novembre 2019 

il 7, 14, 21, 28 marzo; il 4, 18 aprile; il 9, 23 maggio 2020 

CONTENUTO 

Si continuerà a muoverci entro gli 
orizzonti proposti dalla nuove emer-
genti forme di spiritualità. Esse met-
tono decisamente al centro le cono-
scenze scientifiche sul cosmo e la 
interrelazione fra tutte le forme di vita 
e la meraviglia per il mistero della 
vita. Nella prima parte della mattinata 
- in forma meditativa e quindi espe-
rienziale - si cercherà di confrontarci 
con la nuova visione del pianeta e 
dell’umanità proposta da Leonardo 
Boff nel suo libro “La Terra è nelle 
nostre mani” (edizioni Terra Santa). 
La seconda parte della mattinata sarà 
più orientata all’acquisizione di stru-
menti critici derivanti dalla psicologia 
del profondo, da quella umanistica, 
ma in particolare da quella transper-

sonale di Ken Wilber. (“Oltre i confi-
ni” - “lo spettro della coscienza” ). 
METODO 

Il gruppo si muoverà quindi co-
me un laboratorio sperimentale di 
ordine spirituale nella prima parte 
della mattinata e di analisi critica 
nella seconda. 

Si presuppone disponibilità ad una 
comunicazione autentica da persona a 
persona; capacità e voglia di narrarsi 
e di ascoltarsi con interesse e rispetto, 
vivendo intensamente i rapporti, i 
silenzi, le parole, i sentimenti, nel 
clima di rispetto e fiducia che caratte-
rizza l’Approccio Centrato sulla Per-
sona (congruenza, empatia e conside-
razione positiva incondizionata). 

La finalità è la maturazione e la 
crescita individuale e di gruppo. 

DESTINATARI  
Non più di 15 persone interessate 

a mettere a fuoco l’importanza del 
cammino spirituale personale e col-
lettivo per fare i conti in modo co-
struttivo con le sfide della modernità. 

Si richiede l’impegno alla conti-
nuità di frequenza. 
RELATORE - ANIMATORE 

Dario Fridel, a lungo insegnan-
te di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di Bol-
zano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medico, psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione “psicologia e 
religione” del SIPS (associazione 
degli psicologi italiani). È esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Perso-
na e del Metodo Gordon.  

 

Invidia e Gelosia 
 

I vissuti affettivi - cogliere il non detto 
 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 

Sabato 26 ottobre 2019 - Ore 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

Parleremo delle differenze tra 
invidia e gelosia. Ci confronteremo 
con le nostre esperienze relative a 
questi vissuti. Cercheremo assieme 
strategie che ci aiutino a riconoscer-
li e gestirli. L’intento è quello d’in-
trecciare la ricerca teorica con la 
pratica quotidiana. 
 

OBIETTIVI 

♦ Condividere liberamente l’espe-
rienza personale nel rispetto 
reciproco. 

♦ Considerare i vari aspetti di que-
sti vissuti e contestualizzarli. 

♦ Avvicinarsi alla loro lettura ver-
bale e non verbale. 

♦ Cercare strategie: “Che fare?” 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Confronti esperienziali. Richia-
mi teorici. Riflessioni condivise. 
Spazi d’ascolto. Supporti visivi. 
Materiale elaborato allo scopo. 
Schede finalizzate. Letteratura spe-
cialistica. 

FACILITATORI 

Elio Cristofoletti, laureato in psicolo-
gia ad Amburgo con R. TAUSCH 
allievo di C. ROGERS, e successiva-
mente a Padova. E’ attivo come psi-
cologo-formatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, do-
cente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in “Etica 
e medicina” della Fondazione Lanza. 
Si occupa di pedagogia degli adulti.  

“L’invidia ci nullifica, ci mortifica, ci corrode. Ci si paragona e si trova sempre qualcosa che l’altro ha”.  
(Olga Chiaia, “Invidia” in “Il bello di riscoprirsi umani”) 
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Gli incontri intendono avviare alla Bioenergetica 
attraverso il muoversi in diversi modi, il rilassarsi e 
l’ascoltarsi, con alcuni minimi spazi di condivisione. 

La Bioenergetica come possibilità, anche leggera, di 
costruire radicamento, senso, aumentando la consapevo-
lezza della propria energia, quantità e qualità, così come 
degli spazi che possiamo trovare dentro noi stessi. Cen-
trale, in questo, è valorizzare l’attività respiratoria.  

Il corso come uno spazio-tempo per costruire un cam-
mino verso una maggior vitalità e migliore qualità di vita.  

La tecnica psicocorporea proposta mira a agevola-
re ed approfondire la respirazione, aumentare la pro-
pria percezione corporea, allentare e sciogliere le ten-
sioni muscolari, favorire il contatto con le proprie 
emozioni, imparare a scaricare lo stress psicofisico, 
aumentare il benessere e la vitalità, incrementare il 
radicamento nella realtà. 

Consapevolmente  
leggeri 

 

3 incontri di lunedì sera - ore 18.30-19.45  
dal 28 ottobre all’11 novembre 2019 

Bioenergetica 
con Paolo Daini 

psicologo, psicoterapeuta e trainer di Classi di Esercizi di Bioenergetica 

 

Appunti 
 

Sabato 9 e sabato 30 novembre 2019 

ore 09.00-12.00  

Attraverso gli esercizi bioenergetici, sarà possibile 
identificare e sciogliere le tensioni muscolari, amplia-
re la respirazione, accrescendo il proprio radicamento 
(chiamato grounding in bioenergetica), in un clima di 
assoluto rispetto dei propri ritmi e confini. 

Ognuno, portando l’attenzione su di sé, potrà fare 
esperienza del proprio livello energetico e del cambia-
mento che gli esercizi proposti andranno a sollecitare. 

Un laboratorio dove iniziare con lo sperimentarsi 
nel nostro movimento corporeo; poi trovare le parole 
per esprimere il sentire e i vissuti dell’esperienza, che 
è dare voce al corpo; poi radicare le parole, scrivendo-
le, fermandole in brevi appunti, con la possibilità di 
riformularle e rileggerle. Ed anche, se vogliamo, leg-
gerle all’altro, condividendo, ma sempre solo quanto è 
possibile e buono per ciascuno.  
Si consiglia un abbigliamento comodo e calze di lana. 

La Bioenergetica, è un modo per 
comprendere se stessi attraverso i 
processi energetici connessi alla 
produzione di energia – respirazio-
ne, metabolismo, movimento. Alla 
base vi è il concetto di Unità funzio-
nale tra mente e corpo che mette in 

collegamento i conflitti emotivi con 
le tensioni muscolari le quali, cro-
nicizzandosi, bloccano il naturale 
flusso energetico del corpo riducen-
do la nostra possibilità di sentire 
sensazioni ed emozioni; e la conse-
guente capacità di esprimerle. 

La bioenergetica punta a supe-
rare la dicotomia mente-corpo fa-
vorendo l'integrazione tra l'appro-
fondimento sulla storia passata 
dell'individuo e l'apertura, attraver-
so la mobilizzazione energetica, al 
momento presente.  

Movimento creativo 
Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 

con Gabriella Piazzon 

5 incontri di giovedì sera - ore 19.00-20.30   -  dal 7 novembre al 5 dicembre 2019 

Uscire dal solito movimento 
abituale, in forma creativa, progres-
siva e sicura, imitando la libertà 
espressiva dell’insegnante, agevola 
l’ammorbidirsi di rigidità cinetiche, 
della postura, e dell’indole soggetti-
va, potendo sperimentare i cambia-
menti via via nel quotidiano. 

La frequenza non necessita alcu-
na competenza di danza o attitudini 
particolari, unicamente il desiderio, 
la volontà e la disponibilità di 
“muoversi“ all’interno di un conte-
sto di gruppo, empatico, accogliente 
e non giudicante, per esplorare e 
facilitare l’Incontro armonico di 

ogni parte di se stessi verso la pro-
pria autentica unicità 

 

CONDUCE: Gabriella Piazzon  

Esperta di Arti Espressive, movi-
mento creativo, comunicazione affet-
tiva e Counsellor dell'Approccio 
Centrato sulla Persona di Carl Roger  
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La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

 

Un nuovo percorso - 2019-2020 
Tema annuale: liberare Parole 

OBIETTIVI 
1. Considerare le parole “liberate”, 

essenziali per una sana comuni-
cazione. 

2. Favorire l’ascolto e il confronto. 
3. Condividere la propria esperien-

za con altre coppie. 
CONTENUTI 
1. La libertà di esprimersi nella coppia. 
2. La soggettività delle parole. 
3. Parole facilitanti e parole ostacolanti. 
4. Il vocabolario utilizzato. 
METODOLOGIA E STRUMENTI  

Esposizioni teoriche e considera-
zioni interattive. Confronti espe-

rienziali. Spazi d’ascolto dedicati a 
vissuti quotidiani. Compiti per casa. 
DESTINATARI 
Ogni coppia è la benvenuta, nuove 
e consolidate, sposate da poco, da 
tempo o non sposate affatto, non 
importa, ciò che conta è il desiderio 
di rafforzare la propria unione e di 
condividere pensieri e riflessioni.  
DATE INCONTRI  
16 novembre, 15 dicembre 2019,  
18 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo,  
04 aprile 2020. 
Sempre di sabato - 1 volta al mese 

Orario: 9.00-12.30 

FACILITATORI 
Elio Cristofoletti, laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. TAU-
SCH allievo di C. ROGERS, e suc-
cessivamente a Padova. E’ attivo 
come psicologo-formatore e super-
visore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, Do-
cente in Italia e ad Amburgo. Ha 
completato la sua formazione peda-
gogica all’Università di Padova. Ha 
ottenuto il Premio Nazionale in 
“Etica e medicina” della Fondazio-
ne Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti.  

UN CAMMINO PSICOLOGICO E SPIRITUALE 

con Dario Fridel, Lino Guidolin, Giuseppina Gottardi 

“Il nostro sguardo, lo sguardo di Dio” 

Dio ha uno sguardo che salva e il nostro è uno sguardo bisognoso di salvezza 

(Maurizio di Gesù Bambino) 

Domenica 17 novembre 2019 
 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30 

“Non so mai se un colloquio sia 
psichico o pneumatico perché le di-
mensioni si intrecciano. E si vengono 
incontro. I frutti spesso sono gli stes-
si…Un solo soggetto, una sola libera-
zione, oppure due liberazioni parzial-
mente sovrapposte? Lo Spirito trova 
il suo ingresso attraverso il varco 
dell’emozione molto, molto più che 
attraverso il puro ragionamento” 

p. Livio Passalacqua 

SVOLGIMENTO 

Lo sviluppo della giornata prende 
il via dalla ricerca di consapevolezza 
facilitata da una proposta meditativa 
sul tema dello sguardo. Verranno 
esplorate le nostre modalità di incon-
trare l’altro attraverso il nostro modo 
di guardare e di aprirci allo sguardo 
dell’altro. Ci confronteremo con alcu-

ne parole della Bibbia che ci parlano 
di come Dio ci guarda. Seguirà una 
libera condivisione dalla quale posso-
no emergere interrogativi e stimoli 
che verranno ripresi nella seconda 
parte attraverso esercitazioni e propo-
ste di lavoro offerte dai conduttori. 
DESTINATARI 

Il corso si rivolge a persone che nel 
loro servizio alla persona, servizio aper-
to potenzialmente anche alla fede, sen-
tono l’esigenza di tenere presenti queste 
due dimensioni - Pneuma & Psiche - e 
che sentono l’utilità di un confronto, un 
approfondimento, una supervisione per 
migliorare il loro servizio. 
METODOLOGIA 

L’incontro è di carattere teorico-

esperienziale ed impegnerà i parteci-
panti in un coinvolgimento persona-

le con esercitazioni individuali e 
attività di gruppo. 
CONDUTTORI 

Dario Fridel - teologo, a lungo 
insegnate di psicologia della religio-
ne e psicologia pastorale, esperto 
nell’Approccio Centrato sulla Perso-
na e nel Metodo Gordon. 

Lino Guidolin - psicologo-psico
-terapeuta, formatore in ambito so-
cio-sanitario e assistenziale. Diplo-
mato alla scuola di PCE (Pastoral 
Counselling Education), un ramo 
della Relazione di Aiuto dedicato 
alla Cura Pastorale in ambito sanita-
rio e socio-assistenziale. 

Giuseppina Gottardi - psicolo-
ga psicoterapeuta e counsellor super-
visore dell’Approccio Centrato sulla 
Persona, pedagogista e formatrice. 
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DESTINATARI 

Quanti sono interessati a stabilire 
autentici rapporti di comunicazione 
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 
prevenzione e assistenza al disagio 
giovanile, accompagnamento e so-
stegno ai malati di AIDS e loro fa-
migliari. 

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

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

CALENDARIO 

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

(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. 

I colloqui sono in corso. 

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. 
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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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Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 
 

Lunedì 30 settembre, presso il 
Teatro Sociale di Trento, ha avuto 
luogo la conferenza stampa di pre-
sentazione della XXII edizione del 
Religion Today Film Festival.  

Durante la mattinata sono inter-
venuti Alberto Beltrami, presidente 
dell’associazione Bianconero, che 
sin dalla sua nascita si occupa di dar 
vita al Festival, il direttore artistico 
Andrea Morghen, don Cristiano 
Bettega, delegato vescovile dell’A-
rea Testimonianza e Impegno Socia-
le, Lia Giovanazzi Beltrami, fonda-
trice del gruppo “Donne di Fede per 
la Pace” e della manifestazione stes-
sa e Massimiliano Pilati, presidente 
del Forum Trentino per la Pace e i 
Diritti Umani.  

 

Il Religion Today sarà una setti-
mana, dal 2 al 10 Ottobre 2019, 
dedicata all’arte del cinema e a 
quella, ancor più delicata, della con-
vivenza e del confronto, con un’at-
tenzione particolare ai temi della 
missione e del volontariato, tanto 
cari alla realtà trentina.  

Saranno 57 i film, provenienti 
da 34 paesi diversi e selezionati 
tra più di 1700 iscrizioni, che ani-
meranno il Teatro San Marco di 
Trento e tante altre sale in regione. 
“Il Festival è una vera e propria 
esperienza unica di condivisione, 
scoperta e dialogo” racconta il 
direttore artistico Andrea Morghen, 
“siamo fieri dell’alto numero di 
iscrizioni e della qualità dei film 
raggiunta quest’anno”.  

Sarà il tema della “missione” a 
essere il protagonista di questa edi-
zione del Festival: i missionari stes-

si accompagneranno gli 
eventi, commenteranno i 
film e si confronteranno 
con la cittadinanza. 
“Papa Francesco ha 
indetto questo ottobre 
Mese Straordinario Mis-
sionario, il che significa 
vivere in uno stato di 
missione e testimonianza 
cristiana, senza per for-
za dover partire” spiega 
don  Cristiano Bettega 
“come Diocesi siamo 
felici della tematica scel-
ta per questo Festival, 
dove attraverso il cinema 
si potrà trasmettere il 
messaggio della missio-
ne, ma anche dell’impor-
tanza determinante del 
dialogo tra religioni: 
condividere la ricerca di 
Dio con il diverso ci aiu-
ta a comprendere che cerchiamo 
entrambi la stessa cosa”.  

“Abbiamo scelto di far comin-
ciare il Festival proprio il 2 ottobre” 
incalza Morghen “perché coincide 
con l’anniversario dei 150 anni dal-
la nascita di Mahatma Gandhi, colui 
che ha consacrato la sua stessa vita 
a una Missione, quella di unificare 
l’India con la nonviolenza”.  

Venerdì 4 ottobre si terrà a Tren-
to la cerimonia di consegna del titolo 
di “Ambasciatore del perdono” alle 
“Donne di Fede per la Pace”, gruppo 
fondato dalla regista trentina Lia 
Giovanazzi Beltrami. Il riconosci-
mento, che si inserisce nella cornice 
della Giornata Internazionale del 
Perdono, in scorse edizioni è stato 

conferito a personaggi quali Tara 
Ghandi, Terry Waite, don Luigi 
Ciotti e Renato Accorinti. A conse-
gnare il premio sarà Roberto Pagani, 
uno dei soci fondatori della Associa-
zione ONLUS My Life Design.  

Mercoledì 9 ottobre, si terrà la 
premiazione di questa XXII edizio-
ne del Religion Today a Madonna di 
Campiglio, ai piedi delle Dolomiti di 
Brenta, grazie alla collaborazione con 
l’APT di Madonna di Campiglio Pin-
zolo Val Rendena. Sul sito ufficiale 
www.religionfilm.com sarà possibi-
le leggere il programma e vivere 
giorno per giorno l’atmosfera del 
Religion Today Film Festival.  

 

□□□ 

 

Associazione BiancoNero - Religion Today FilmFestival  
Via S. Croce 63 - 38122 Trento - Tel e Fax 0461.981853 - www.religionfilm.com  

e-mail: segreteria@religionfilm.com -       ReligionTodayFilmfestival 

Ufficio stampa: religion.today@gmail.com 


