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Il “decalogo” del Jesuit Social Network  
per una società capace di  

includere i più deboli 
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(Segue a pag. 2) 
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Andare a votare scegliendo chi 
promuove un nuovo welfare cen-
trato sulla persona debole e su u-
na comunità civile inclusiva. Se-
condo il Jesuit Social Network 
(JSN) è questo il criterio con cui 
valutare i programmi dei vari schie-
ramenti che si presentano alle ele-
zioni del 13-14 aprile e l’operato 
del futuro governo.  

Il JSN è una rete che unisce ge-
suiti e laici attivi in vari modi nel-
l’ambito sociale, dal Sud al Nord 
del Paese, attraverso una trentina tra 
cooperative, fondazioni, centri stu-
di, gruppi informali. Più di un mi-
gliaio di persone (tra dipendenti e 
volontari) lavorano a sostegno di 
persone in difficoltà, minori a ri-
schio, famiglie monoparentali, an-
ziani soli, portatori di handicap, im-
migrati, detenuti, senza dimora, di-
pendenti da sostanze.  

Tra le realtà più conosciute ap-
partenenti al JSN segnaliamo il 
Centro Astalli di Roma, l’Istituto di 
Formazione Politica Pedro Arrupe 
di Palermo, la Fondazione San Mar-
cellino di Genova, la Fondazione S. 
Ignazio di Trento, la Fondazione 
Culturale San Fedele di Milano 
(editrice delle riviste Aggiornamen-
ti Sociali e Popoli).  

A partire dalla propria esperien-
za di persone che operano quotidia-
namente nel sociale, gli aderenti al 
JSN hanno deciso di intervenire 
nel dibattito elettorale per far sen-
tire la voce di quanti incontrano nel 
proprio lavoro, segnalando dieci 
priorità politiche per un Paese 
più equo e attento ai più deboli:  
1. Condizione indispensabile 

per ogni agire politico tendente al 
bene comune è una correttezza mo-
rale delle persone e dell’agire, che 
si traduce sicuramente in una fedina 
penale pulita, ma soprattutto in una 
visione della politica come servizio 
e nella scelta di non utilizzarla per 
interessi personali.  
2. È urgente una risposta forte 
alla presenza mafiosa, pervasiva in 
Meridione ma non solo: nelle peri-
ferie delle nostre città più comples-
se e disagiate, nelle istituzioni, nella 
comunità civile, nell’economia, a 
livello locale, nazionale e interna-
zionale.  
3. La politica finanziaria deve 
gestire le risorse disponibili orien-
tandole all’inclusione, non a un ma-
linteso concetto di libertà che esclu-
de gli altri. Ciò deve determinare 
diverse priorità (meno spese militari 
e meno sprechi pubblici, più soldi a 
istruzione, politiche sociali, sanità) 
e una più decisa difesa dei beni co-
muni (l’acqua, ad esempio).  
4. Il lavoratore deve assumere 
centralità come persona. Quali le 
strade? Combattere disoccupazione 
e lavoro nero; porre limiti a preca-
riato, flessibilità e mobilità; svolge-
re una seria attività di prevenzione 
contro infortuni e morti bianche; 
garantire una crescita del potere di 
acquisto degli stipendi e delle pen-
sioni.  
5. Le recenti riforme della 
scuola hanno abbassato la qualità 
degli studi e penalizzato i ragazzi in 
situazioni di estrema povertà cultu-
rale e che vivono in un contesto so-
ciale disagiato. Occorre ridefinire il 
ruolo della scuola pubblica in rap-

porto a quella privata, nel pieno ri-
spetto della Costituzione.  
6. La questione dell’immigra-
zione non può essere affrontata solo 
come problema economico o di si-
curezza. Sono necessari percorsi 
miranti all’integrazione e alla con-
vivenza; una politica economica in-
ternazionale che favorisca lo svilup-
po delle economie dei Paesi d’origi-
ne, rallentando così la fuga degli 
emigranti; una legislazione più 
chiara e aperta per i rifugiati, un ri-
pensamento del ruolo attualmente 
ambiguo dei Cpt.  
7. Le carceri sono di nuovo 
piene di tossicodipendenti, immi-
grati, malati di mente, senza dimo-
ra. Non è dietro le sbarre che si ri-
solvono queste situazioni. Occorre 
passare dal “penale” al “sociale” e 
aprire nel modo più efficace possi-
bile alle misure alternative alla de-
tenzione.  
8. Cresce il numero dei nuovi 
poveri: nessuna politica rispettosa 
della persona umana può prescinde-
re da salari, pensioni, sussidi e stru-
menti che consentano a tutti una vi-
ta dignitosa.  
9. No alle logiche mercantili e 
aziendali nella sanità e alle priva-
tizzazioni che di fatto escludono so-
prattutto i cittadini più poveri.  
10. Anche i mass media devono 
essere al servizio del bene comune, 
della democrazia, della giustizia so-
ciale. È preoccupante l’esclusione 
della voce dei poveri e di coloro che 
vivono il disagio.  

 

Per informazioni:  
Giacomo Costa: 349.3340851 
Pasquale Salvio: 340.2424793 

Jesuit Social Network - JSN 
Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma 

Web: www.jsn.it - E-mail: info@jsn.it 

Il nuovo welfare 
che chiediamo alla politica  

 

Il “decalogo” del Jesuit Social Network 
in vista delle elezioni del 13-14 aprile 2008 

Il documento integrale del Jesuit Social Network, firmato  
dalle 28 realtà nazionali che vi aderiscono, su www.jsn.it. 
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Eravamo in pochi quella sera ad 
aspettare il giovane maestro. La cal-
da presenza di padre Livio conforta-
va la nostra attesa creando, nella 
penombra della cappella, una confi-
denzialità di cuore propizia all’a-
scolto.  

Io non so se Gesù si muoveva 
come si muove Emanuele. Lenta-
mente, molto lentamente, dando 
“corpo” al gesto, intensa umanità 
allo sguardo, coscienza al momento. 
Gesù sarebbe entrato in scena nello 
stesso modo, provocando un attimo 
di sussulto emotivo; in un dolce so-
spiro avrebbe, anche Lui,  abbozza-
to un sorriso di ringraziamento pri-
ma di parlare ai suoi discepoli. 

Come ci parla oggi il giovane 
gesuita. Lo spirito di Dio dà voce 
all’uomo, e l’uomo con voce pro-
fonda, intensa, scandisce la Parola 
di Dio: “Allora si alzò da tavola, si 
tolse la veste e si legò un asciugama-
no intorno ai fianchi, versò l’acqua 
in un catino e cominciò a lavare i 
piedi ai suoi discepoli” (Gv 13,4-5).  

Signore, tu lavi i 
piedi a me ?   

Brani mille volte 
uditi, letti, ripetuti e 
sofferti, chiariti e pro-
vati. Mille volte can-
cellati e con gioia ri-
trovati intatti. An-
ch’io Simone come 
Annamaria e tanti al-
tri, forse avrei tentato 
di fermarlo, chiusa 
nel gioco dei ruoli, dietro il velo del 
mio essere donna-sorella nascosta. 
Per poi accogliere la grandiosità del 
gesto, dell’atto che rende liberi, u-
guali e fratelli. L’Amore è qui sta-
sera di nuovo tra di noi nella sua 
divina e sofferente umanità. Tradi-
to, negato, accolto, condiviso o me-
no, “Egli è…amore che non cessa, 
non si smentisce, né si misura.”  

Siamo nella Pasqua del Signore. 
Il gesuita ripete e martella. Soffre la 
morte di Gesù.  “Capite quello che 
ho fatto per voi ?” (Gv 13, 12).  “Io 
vi ho dato un esempio perché voi 

facciate come io ho fatto a voi” (Gv 
13,15).  

Scatta il meccanismo del già co-
nosciuto, del ciò che Dio è: puro 
dono di sé;  e noi “attraverso la mo-
dalità divina incarnata che innalza 
l’uomo al proprio livello” siamo pu-
ro dono di Dio…. per diffondere 
“ovunque, come un profumo, la co-
noscenza di Cristo” (2Cor2,14-15). 

…profumo di fiori violacei in 
spighe, molto odorosi, che nascono 
sui terreni calcari di Provenza, usati 
da secoli per profumare l’acqua per 
lavarsi. 

Nell’attesa della Pentecoste  
riviviamo gli incontri pasquali di Villa S. Ignazio 

LA LAVANDA DEI PIEDILA LAVANDA DEI PIEDI   
 

con Emanuele Stival sj 

L’USO DEL DENARO L’USO DEL DENARO -- maledizione o opportunità? maledizione o opportunità?  
 

con Leonardo Becchetti 

E’ pronto il dinamico presidente 
nazionale delle CVX, Leonardo 
Becchetti,  invitato dal gruppo CVX 
di Trento a Villa S. Ignazio per  co-
municare i contenuti del  suo lavoro 
sull’uso del denaro.  

Il computer proietta sul grande 
schermo del Salone S. Francesco 
Saverio l’immagine suggestiva del 
dépliant di presentazione: sono sol-
di, in bianco e nero e a colori, solo 
soldi, sparpagliati sul tavolo.  

Prendono tutto lo spazio. Ma lui, 
volutamente, rovinando anche un po’ 
l’effetto, ci applica sopra le gigante-
sche sigle degli organismi di ricerca e 
di sostegno dell’etica in economia a 
cui fa riferimento:  le CVX nel mon-

do, Banca Popolare Etica, Economia 
Etica, Lega Missionaria Studenti, 
www.benecomune.net, e Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata 
dove insegna economia politica. 

Imposta così sull’immagine, an-
cora prima di salutarci, la forza del 
suo pensiero: quello di essere in-
nanzitutto cittadino responsabile 
dell’avvenire del mondo, cioè del-
l’umanità.  

“La Comunità ci spinge a pro-
clamare la Parola di Dio e a lavora-
re per la riforma delle  strutture del-
la società, partecipando agli sforzi 
per liberare coloro che sono vittime 
di ogni sorta di discriminazio-
ne.” (Principi generali CVX n. 8) 

“nel rispetto di tali attività, ogni 
gruppo si organizza liberamente, 
procurando di inserirsi, mediante 
collaborazione attiva, nelle strutture 
ecclesiali e civili presenti nel pro-
prio territorio significativamente 
impegnate nell’evangelizzazione e 
nella promozione della giusti-
zia.” (Manifesto della Lega Missio-
nario Studenti). 

… s f o r z a r c i  d i  e s s e r e   
“testimoni credibili e operatori 
competenti”. 

E’ missione impossibile presen-
tare qui i contenuti di un lungo e 
alto lavoro di ricerca. Neanche il 
professore in realtà lo ha fatto gio-

(Continua a pagina 4) 
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Era seduto in fondo alla cappella 
ad aspettarci, vestito di rosso; dietro 
di lui, la croce illuminata. Ai suoi 
piedi, la bracciata verde-argenteo 
dei rami di olivo. Con un semplice 
gesto ci ha invitati ad avvicinarci 
per cogliere il ramoscello della pace 
che, a nome del Signore, voleva of-
frirci. Rito eterno, ogni anno simbo-
licamente rinnovato nella ricerca 
dell’armonia con Dio e con gli uo-

mini. 
Forti di questo dono, radunati 

attorno a p. Alberto, p. Livio e p. 
Tony, ci siamo fatti coraggio e vis-
suto un momento di grande condivi-
sione nella lettura dei brani evange-
lici della Passione,  partecipi e testi-

moni della sofferenza di Cristo e del 
mondo.  

Aldilà delle singole parole pro-
nunciate da p. Livio, di certo, quella 
sera, lasciando Villa S. Ignazio mi 
sono sentita l’anima serena e il cuo-
re in pace. 

MESSA DELLE PALME MESSA DELLE PALME   
  

con p. Livio Passalacqua si 

cando tutto, consapevolmente, sulla 
costruzione di un clima di forte te-
stimonianza.  

Ci ha dato gli strumenti e con-
vinti del potere che ogni individuo 
possiede, attraverso e non solo il 
voto responsabile (quello che si ma-

nifesta con il porta-monete), di es-
sere protagonista nei cambiamenti 
sociali ed economici. 

Perché la responsabilità sociale ri-
solve anche il problema della felicità: 

“La preoccupazione per la nostra 
felicità dovrebbe raccomandarci la 
virtù del discernimento e farci capi-

re attraverso  questo che essa dipen-
de dalla nostra preoccupazione per 
quella degli altri” (Adam Smith, 17-
59: 385). 

(Gli slides della conferenza possono 
essere inviati (via mail) a coloro che lo 
desiderano e a disposizione per consul-

tazione in loco a Villa S. Ignazio).  

(Continua da pagina 3) 

“Elì, Elì, lemà sabactàni ?” Da 
2000 anni, il Suo grido ci graffia il 
cuore: impronta indelebile della sof-
ferenza umana. Niente potrà mai 
definirla più acutamente. 

Non capiamo la lingua ma sen-
tiamo il dolore, l’assurdità del dolo-
re. Attraverso la storia ci penetra 
fisicamente ancora oggi con assolu-
ta schiettezza, ci fa morire con Lui e 

con tutte le persone che soffrono la 
morte del Signore:  

con te, p. Livio,  
con te p. Mario,  
con te p. Federico,  
con te p. Tony,  
con te Emanuele 
e attraverso di voi, con tutti i gesuiti 

che operano nel mondo come servi del 
Padre vivendo con passione, appunto, 
il senso della loro vocazione. 

  

CELEBRAZIONECELEBRAZIONE   
DELLA PASSIONE DEL SIGNOREDELLA PASSIONE DEL SIGNORE   

 

con p. Livio Passalacqua si 

“Perciò andate, fate diventare miei di-
scepoli tutti gli uomini del mondo; battez-
zateli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo” (Gv 28, 19-20) 

Dal focolare preparato all’entrata della 
casa, abbiamo acceso le candele. Cadeva 
una pioggia sottile di fine inverno. Le voci 
alternate di p. Federico e  di p. Tony giun-
gevano difficilmente fino a noi forzando la 
nostra attenzione nell’ascolto della Santa 
Scrittura. Poi il corteo si avvia in silenzio. 

Il vacillare della piccola fiamma 
richiama quello del cuore al momen-
to in cui il canto del sacerdote monta 
nella cappella oscura;  nell’anima 
dell’uomo prostrato nell’ascolto. Ri-
sonanza antica. Voce che sgorga dal-

la terra bruciata e beata di Gerusalemme 
dove tutto inizia, finisce e rinasce. Ricerca 
eterna della Parola di Cristo.  

Voce che sgorga dalle origini della vita 
e nutre la fonte immensa del Suo Amore, 
dagli uomini accolto e sofferto. Fonte as-
soluta, dove il gesto simbolico di p, Fede-
rico attinge l’acqua per ricompiere su di 
noi  l’atto purificatore del  battesimo, pri-
mo sacramento di speranza, alla luce della 
verità di Cristo risorto. 

  

LITURGIA DELLA LUCE, DELLA PAROLA, LITURGIA DELLA LUCE, DELLA PAROLA,   
BATTESIMALE, EUCARISTICABATTESIMALE, EUCARISTICA   

 

con tutta la Comunità gesuita e laica di Villa S. Ignazio 

Fiorella D’Andrea Masè - Ufficio Stampa - Fondazione S. Ignazio - Trento 

“Spezziamo per la casa dei poveri il pane, 
rompiamo sui sassi le accuse 
e non cerchiamo ragioni al divino operare”.   

David Maria Turoldo 
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“Signore, ti  ho chiesto di guari-
re il presente e il passato; ora ti 
chiedo di guarire il futuro. Tu ci hai 
promesso che la tua forza in noi può 
fare molto di più di quanto chiedia-
mo o immaginiamo (Ef 3,20). Quali 
sono i doni che ti posso chiedere di 
sviluppare, partendo dalle mie diffi-
coltà di pregare? e quali sono le 
nuove possibilità che dovrei imma-
ginare? (…) 

Signore fa’ che t’ascolti quando 
mi dici come le mie difficoltà nella 
preghiera possono essere una fonte 
di benedizione.” 

Mi è sembrato che Gesù mi ab-
bia risposto: “Quando uscii dal giar-
dino degli Ulivi, dopo quella pre-
ghiera nella desolazione, mi  sentii 
molto solo. Anch’io divenni molto 
sensibile verso chi si sentiva solo. 

La preghiera silenziosa mi rese sen-
sibile verso le donne che piangeva-
no, verso mia madre e Giovanni, 
verso il buon ladrone e molti altri. Il 
tuo sentimento di solitudine ti darà 
la capacità di parlare con i parteci-
panti dei ritiri che lottano in solitu-
dine e con coloro che, spinti da que-
sto stesso sentimento, leggeranno i 
tuoi scritti. Anche la mia solitudine 
e la mia preghiera nella desolazione 
mi spinsero a contare sugli altri, co-
me Simone di Cirene, la Veronica e 
i miei apostoli. Voglio che la tua 
preghiera piena di desolazione ti 
porti a contare più sulla preghiera 
degli altri durante i ritiri.” 

“Grazie, Signore, per avermi fat-
to capire nella preghiera come ho 
bisogno degli altri e come devo es-
sere sensibile ai bisogni di coloro 

che si sentono soli e desolati. Gra-
zie per come le mie difficoltà nella 
preghiera mi spingeranno a cercare 
la maniera di pregare meglio. Gra-
zie di fortificarmi con la tua assenza 
e con la fame della tua presenza.”  

 

da “Come guarire le ferite della vita” 
di Dennis e Matthew Linn - Ed. SanPaolo 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua sj 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

GUARIRE IL FUTURO 

CONTENUTI  
Dopo aver approfondito il fatto 

religioso nell’ottica della psicologia 
dinamica (primavera 2006), e in 
quello della psicologia umanistica 
(primavera 2007), quest’anno la no-
stra attenzione sarà rivolta special-
mente alla psicologia transpersona-
le. La psicologia transpersonale in-
dividua nel sé il bisogno umano di 
andare oltre l’autorealizzazione in-
dividuale; la spinta cioè alla trascen-
denza. Essa aiuta a non ridurre l’ani-
ma, lo spirito, ad un fatto di ordine 
psicologico, coglie la spinta all’uni-
tà e la propensione della coscienza 
umana ad ampliarsi ed evolversi fin 
oltre la coscienza normale. La perso-

na è dunque, vista non solo come uni-
tà biopsichica, ma anche spirituale. 

Si farà riferimento alla logoterapia 
(ricerca di senso) di V.E. Frankl , alla 
psicosintesi di R. Assagioli, ai diversi 
livelli degli stati di coscienza di Ken 
Wilber  o al testo “Crescere oltre l’Io” 
di Laura Boggio Gilot. Chiuderemmo 
il corso triennale cercando di verifica-
re come l’approcccio centrato sulla 
persona di Carl Rogers possa favori-
re la crescita spirituale e la riscoperta 
della proposta cristiana. 
METODO 

Suppone la disponibilità a favo-
rire in una dinamica di gruppo l’in-
terazione con i vissuti personali. Per 
quanto possibile si cercherà di ri-

spettare le tre condizioni di empatia, 
congruenza e considerazione positi-
va incondizionata dell’approccio 
rogersiano. Non si tratterà quindi di 
un approfondimento sistematico del 
pensiero dei vari pensatori; ma di 
trovare in essi spunti adeguati per un 
aggancio vitale con la propria espe-
rienza. Si suppone con ciò di destare 
l’interesse anche per un eventuale 
approfondimento culturale. 
DESTINATARI   

Sono quelli che hanno già fatto un 
cammino assieme negli anni prece-
denti, ma anche chiunque avesse inte-
resse - per motivi personali o profes-
sionali o di volontariato - a confron-
tarsi con tale indirizzo psicologico.  

PSICOLOGIA PSICOLOGIA PSICOLOGIA    

DELLA RELIGIONEDELLA RELIGIONEDELLA RELIGIONE   
 

Gli incontri continueranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00 
nelle date 12,19, 26 aprile - 10, 17, 24 maggio 2008 

 

La forma è seminariale ed è quindi auspicabile la continuità.  
Sono però accettate presenze mirate ad approfondire singoli autori. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al LED nella persona di Daniela Pederzolli (Tel. 0461.238720 / 
333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it) o a Giovanna Corradi (0461.820223). 

con Dar io Fr idel  a Villa S. Ignazio 
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II dom. dopo Pasqua A - incontro 25 marzo 2008 
GESÙ RISORTO SI FA PRESENTE  
NELL 'A SSEMBLEA DOMENICALE  

Siamo nel Cenacolo, la prima domenica dopo Pa-
squa. La fede nel Cristo risorto di Tommaso e di tutti 
quelli che ‘crederanno, pur non avendo visto’: “Mio 
Signore e mio Dio”. San Pietro, nella seconda lettura, 
ci richiama a questa fede, che ci deve riempire di 
‘gioia, indicibile e gloriosa’. La prima lettura (Atti de-
gli Apostoli) ci presenta la prima comunità: “Tutti as-
sidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli, 
nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle 
preghiere”. 

 

III dom. dopo Pasqua A - incontro 1 aprile 2008 
GESÙ RISORTO SI MANIFESTA  NELL 'EUCARISTIA  
Noi, discepoli stanchi e sfiduciati, siamo in cam-

mino sulla strada di Emmaus. Gesù cammina con noi, 
ma non lo riconosciamo, ci parla della sua vita, ma 
non ne comprendiamo le parole... Si apriranno i nostri 
occhi, lo riconosceremo, quando Lui “prende il pane e 
lo spezza per noi”? Perché solo allora saremo capaci 
anche noi di ‘partire senza indugio’, senza più paura 
della notte, e tornare a Gerusalemme, per gridare al 
mondo: “Davvero il Signore è risorto”. A questo Pie-
tro nelle altre due letture esorta anche noi, così come 
ha fatto con ‘gli uomini d’Israele’. 

 

IV dom. dopo Pasqua A - incontro 8 aprile 2008 
GESÙ RISORTO È IL  NOSTRO PASTORE  

E LA  NOSTRA PORTA 
E’ sempre la:figura di Pietro che domina nella pri-

ma predicazione: Cristo, colui che abbiamo crocifisso, 
è il Signore. Nel suo nome saranno cancellati i nostri 
peccati e nel suo nome riceveremo lo Spirito di vita 
(prima lettura). Lui è il nostro esempio, sono le sue le 
orme da seguire (seconda lettura). E nel Vangelo Cri-
sto stesso ci dice: “Io sono la porta: se uno entra da 
questa porta, sarà nella salvezza”. E’ la parabola del 
pastore e delle pecore. 

 

V dom. dopo Pasqua A - incontro 15 aprile 2008 
GESÙ RISORTO SI MANIFESTA  COME  VIA ,  

VERITÀ  E VITA  
Gesù si proclama “via, verità e vita” al solito Tom-

maso un po’ incredulo. E rincara la dose con Filippo, 
che gli chiede di vedere il Padre per credere: “Da tan-
to tempo sono con voi, e tu non mi conosci ancora? 
Chi ha visto me, ha visto il Padre”. Non solo, ma “è in 
grado di compiere le opere che io compio, e ne farà di 

più grandi…”. Nella seconda lettura è sempre Pietro 
che parla di Gesù “pietra viva, rigettata dagli uomini, 
ma scelta da Dio come pietra angolare, preziosa”, ma 
che per gli increduli può diventare “sasso d’inciampo, 
pietra di scandalo”. 

 

VI dom. dopo Pasqua A - incontro 22 aprile 2008 
GESÙ RISORTO CI  DONA IL  SUO SPIRITO   

E SI MANIFESTA  NEL NOSTRO AMORE  
Nel Vangelo Gesù intreccia il dono dello Spirito di 

verità, nostro Consolatore, e la capacità di essere testi-
moni del suo amore con il nostro amore. Così potremo 
essere anche noi “missionari” (prima lettura), così an-
che noi “saremo pronti, sempre, a rispondere a chiun-
que ci domandi ragione della speranza che è in noi”. E 
questo lo faremo “con dolcezza e rispetto, con una ret-
ta coscienza…” (seconda lettura) 

 

Ascensione - incontro 29 aprile 2008 
IL  DESTINO DELL 'UOMO  NUOVO 

Prima lettura: “Perché state a guardare il cielo?”. 
“Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma 
avrete forza dallo Spirito Santo e sarete miei testimoni 
fino agli estremi confini della terra”.  

Seconda lettura: E’ ancora Pietro che invoca sui 
cristiani “uno spirito di sapienza e di rivelazione per 
una più profonda conoscenza di Dio: possa Egli illu-
minare gli occhi della vostra mente per farvi compren-
dere a quale speranza vi ha chiamati…”. Perché allora 
sarete testimoni di quel Cristo “che si realizza piena-
mente in tutte le cose”.  

 

Pentecoste - incontro 6 maggio 2008 
LA CHIESA  VIVE  NELLO  SPIRITO  DI  CRISTO 

Come grandezza, la festa di Pentecoste è seconda 
solo alla Pasqua. Già nella messa della vigilia, si e-
sprime il bisogno che l’umanità ha “di una sola lingua 
e di un solo cuore”, nonostante il peccato e la torre di 
Babele (prima lettura). E Dio fa una promessa: “Voi 
sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione san-
ta”. Lui fa rinascere sulle nostre ossa inaridite la carne 
e lo spirito. 

E nella messa del giorno “la folla è sbigottita, per-
ché nella varietà delle lingue ci si comprende benissi-
mo, perché si parla tutti la lingua del cuore e dello spi-
rito” (prima lettura). E questa dei credenti in Cristo 
non è uniformità, ma “unità in un solo Spirito”: nella 
Chiesa “il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, 
e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo 
solo, in Cristo” (seconda lettura). Come a dire che il 
pluralismo è ricchezza, quando si cerca l’unità nello 
spirito. Questo è lo Spirito di verità che Gesù ci dona, 
mostrando a noi le ferite delle sue mani e del suo co-
stato (Vangelo). E quando avremo “lo Spirito di veri-
tà, egli ci guiderà alla verità tutta intera”. 

 

E allora canteremo con il salmo responsoriale:  
 

“Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Manda il tuo Spirito: saremo creati,  
e sarà nuova la faccia della terra!” 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
1con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni ed iscrizioni:  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720;  

Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146; e-mail: gbazzoli@libero.it 

La preghiera silenziosa è un iti-
nerario incontro all’amore. E’ un 
cammino verso il centro di noi stes-
si, che è il nostro cuore. I Padri del 
deserto dicevano: introduci tramite 
il respiro la tua attenzione nel cuore. 

 Abbandonarsi al ritmo del re-
spiro porta la nostra mente nell’inti-
mo della nostra sfera affettiva alla 
presenza di Dio, perché come dice-
va S.Agostino: Dio è “intimior inti-
mo meo”, cioè Dio è più intimo di 
me a me stesso. Ad ogni inspirazio-
ne senti “Dio che alita nelle tue na-
rici un soffio vitale”, ogni espirazio-
ne ci prepara ad una Presenza nuo-
va. E’ tutto il suo amore che Dio mi 
inspira. E così, come dicono i Padri, 
si ha la sensazione del divino. 

La sola vocazione dell’uomo è 
quella di amare. Come dice  S.Paolo 
tutto passerà, solo l’amore non pas-
serà, ma resterà eternamente. L’a-
more è l’unica cosa la cui privazio-
ne fa cadere l’uomo malato ed è l’u-
nica che lo guarisce e lo riempie di 
felicità, perché l’amore è Dio stes-
so. Non vi è dunque che una via, 
quella dell’amore. Se  l’uomo è “a 
immagine di Dio”, è amore, illumi-
nazione, (i primi cristiani chiamava-
no il battesimo, “photismos”, cioè 
illuminazione). 

“In questo sta l’amore: non sia-
mo stati noi ad amare Dio, è lui che 
ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio, come vittima di espiazione 
per i nostri peccati”(1 Gv 4,10). 
Questo è il significato del mistero 
pasquale: il Dio lontano si fa vicino 
e trova in Gesù la parola vivente del 
Padre, colui nel quale Dio ha rivela-
to pienamente il proprio amore al-
l’umanità. Questa pienezza di rive-
lazione ha il suo culmine nella no-
stra Pasqua nella quale Gesù mani-
festa il mistero di Dio per l’uomo. 
Tra le apparizioni pasquali è signifi-

cativo l’incontro con Pie-
tro, raccontato dal vange-
lo di Giovanni. Pietro, 
che era fuggito all’arresto 
di Gesù e che aveva rin-
negato tre volte il mae-
stro dicendo di non cono-
scerlo, viene giudicato 
sull’amore: “Simone di 
Giovanni, mi ami più di 
costoro? Gli rispose: 
certo Signore lo sai che ti 
voglio bene. Gli rispose: 
pasci i miei agnel-
li…”(Gv 21,15). Gesù lo 
interroga sull’amore e 
noi quasi  ci stupiamo 
che non l’abbia rimpro-
verato. Non gli chiede se 
è stato coerente, ma se sa 
amare. E’ la domanda 
fondamentale su cui si 
gioca il nostro destino e 
quello della Chiesa. 

L’amore nulla teme 
resiste alle insidie, “è forte 
come la morte”, dice il Cantico dei 
cantici. L’amore purifica il nostro 
cuore e ci avvicina a Dio. “Beati i 
puri di cuore perché vedranno 
Dio” (Mt 5,8). La visione di Dio 
non riguarda gli occhi ma il cuore. 
E la condizione per vedere Dio è 
diventare simili a lui. 

Dio si concede solo se in noi è 
presente una vera sete: O Dio, dal-
l’aurora ti cerco. Di te ha sete l’a-
nima mia, come terra deserta senza 
acqua” (salmo 62). “Mi fidanzerò 
con te”, dice Dio al suo popolo, ti 
porterò nel deserto e lì sperimente-
rai il mio amore. 

Ricordiamo la sensazione dei 
discepoli di Emmaus tristi, dispera-
ti, inariditi; hanno avuto il cuore in-
fiammato al contatto della parola di 
Dio, che è il Cristo vivente: “Non ci 
sentivamo forse ardere il cuore nel 

petto mentre ci parlava per via e ci 
spiegava le scritture?” (Lc, 24,32) 

 Questo fuoco è la gioia nel cuo-
re, è Cristo risorto stesso, che ci ha 
toccati, ci ha investiti e trasformati; 
è un’esperienza sempre più coinvol-
gente mano a mano che la pratica 
meditativa progredisce. “Radicati e 
fondati nell’amore… potete cono-
scere la profondità dell’amore di 
Cristo che è più grande di ogni co-
noscenza e sarete pieni di tutta la 
ricchezza di Dio” (Ef 3,17-19). 

Ecco la contemplazione del cuo-
re che cerchiamo attraverso l’itine-
rario meditativo: amare Dio, offrirsi 
nell’amore. E’ come una sorgente 
unica inesauribile da cui scaturisco-
no innumerevoli ruscelli d’acqua. 
Questa contemplazione si svolge 
nel silenzio, senza parole, in una 

(Continua a pagina 8) 

Continua l’itinerario di meditazione gui-
dato da P. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimo appuntamento  
 

13 aprile 2008 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

Come per il passato vengono programmate 
delle “giornate di deserto” che si terranno 
nella cappellina dell’Eremitaggio di Villa 
S. Ignazio, dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

Prossimi appuntamenti 
 

10 maggio 2008 
14 giugno 2008 

 

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

occasione del primo incontro.  
 

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

Tel 0461.238720 - Fax 0461.236353 
e-mail: ospitalita@vsi.it 

 

Radicati nell’amore 
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mente non più discorsiva; questa 
via contemplativa può sembrare po-
vera, disadorna, quasi austera, ma 
va al nocciolo della nostra spiritua-
lità, all’essenza del messaggio e-

vangelico. 
Regno dei cieli, purezza di cuo-

re, beatitudine preghiera silenziosa, 
sono altrettanti nomi o differenti 
aspetti di quella realtà infinitamente 
ricca che si chiama “carità” e che 

non è solamente somiglianza, ma 
partecipazione a Dio-amore, realiz-
zazione cristiana dell’eterno sogno 
umano di diventare simili a Dio. 

 
a cura di Giacinto Bazzoli  

(Continua da pagina 7) 

La situazione di Gaza, dopo gli attacchi dell’eser-
cito israeliano e i lanci di razzi kassam, continua ad 
essere drammatica, con pesanti ripercussioni in tutta 
la Cisgiordania, da Hebron a Ramallah. 

Noi delle associazioni Pax Christi Italia, Agesci 
Toscana Settore PNS, Batya, presenti in Israele e Pa-
lestina, in occasione della quarta ricorrenza della posa 
della prima lastra del muro di apartheid a Betlemme, 
rilevando che la gravità degli eventi non è stata corret-
tamente riportata dai media italiani. 

 

DENUNCIAMO 
♦ Il bombardamento di interi quartieri e il massacro, 

avvenuto in un territorio già stremato da mesi di 
embargo totale, di 118 palestinesi, tra cui numerosi 
bambini; 

♦ la situazione ormai al collasso degli ospedali - co-
me ci racconta il parroco di Gaza - con l’impossi-
bilità a far fronte alle centinaia di feriti, destinata a 
veder crescere il numero delle vittime 

♦ L’inadeguato intervento della comunità internazio-
nale. 
 

CI ASSOCIAMO 
alla voce delle organizzazioni israeliane per la pa-

ce Gush Shalom e Peace Now insieme alle quali ab-

biamo manifestato di fronte al Ministero della difesa a 
Tel Aviv, e pertanto 

 

CHIEDIAMO 
♦ la fine di ogni violenza per raggiungere al più pre-

sto una tregua; 
♦ la creazione di un corridoio umanitario; 
♦ L’avvio di un reale dialogo tra le parti; 
♦ L’interruzione immediate dell’embargo che come 

punizione collettiva colpisce la popolazione ormai 
stremata; 

♦ L’intervento della comunità internazionale perchè 
imponga il rispetto degli accordi internazionali e 
dei diritti umani; 
 

INVITIAMO  
tutti i cristiani a cogliere i semi di speranza sparsi 

in questo primo marzo qui a Betlemme, dove oltre 
mille persone hanno partecipato alla via crucis presie-
duta del Vescovo ausiliare Fuad Twal. 

 
A questa iniziativa si sono unite numerose comu-

nità cristiane in Italia e perfino alcune comunità in 
Salvador, gettando un ponte di preghiera e solidarietà 
che abbatta tutti i muri e favorisca realmente la pace. 

Firenze 4 marzo 2008 

Per contatti: Pax Christi Italia - segreteria@paxchristi.it - www.paxchristi.it 
D. Fabio Corazzina - coordinatore Pax Christi - 334.3436522 

D. Nandino Capovilla (coordinatore Campagna Ponti non Muri): e-mail: nandyno@libero.it 

Pellegrinaggi 

Appelli di Pax Christi per la Palestina  
 

Da Gaza un urlo: basta violenze 

“In questi tempi difficili, abbiamo bisogno di un 
nuovo tipo di pellegrino che venga a testimoniare 
attraverso la sua presenza, la sua fede e la sua pre-
ghiera, che la pace è possibile nella vita di una per-
sona umana come nella vita dei due popoli in con-
flitto. La sua presenza e la sua solidarietà saranno 
un grande sostegno per i cristiani e una testimonian-
za per tutti. Venite, per dire ai cristiani di Terrasan-
ta: ‘Voi non siete dimenticati, non siete soli. Ecco: 
veniamo a condividere con voi la vostra vita, in que-
sto periodo difficile della storia del vostro paese e 
della vostra Chiesa.’”      

(mons. Sabbah, patriarca latino di Gerusalemme) 

 

♦ Pellegrinaggio di giustizia - 15/22 agosto 2008 
Una settimana ‘oltre le pietre’, con le realtà vive 
della società e le comunità cristiane, dove prevale 
l’obiettivo di incontrare, conoscere e ascoltare. 
 

♦ Ricucire la pace - 1/15 agosto 2008 
Nelle famiglie dei campi profughi, per una me-
moria condivisa della Nakba. 
 

♦ Tutti a raccolta! - 24 ottobre/7 novembre 2008     
Campo di lavoro tra gli ulivi della comunità cri-
stiana di Adoud. 
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 “Ci eravamo abituati a credere 
che non ci potesse essere mercato 
senza democrazia, ma ci siamo dovu-
ti ricredere. Sì, ci possono essere re-
gimi totalitari che tollerano la pre-
senza dei mercati. Chi non se n’è ac-
corto col Cile di Pinochet, ha dovuto 
poi fare i conti con il caso, il grande 
caso, della Cina. Non si poteva e non 
si può ignorarlo… (…) 

Queste analisi ci servono oggi a 
valutare i rischi, sempre presenti, di 
una degenerazione delle nostre de-
mocrazie. Forse un giorno ci servi-
ranno anche a individuare le chiavi 
per promuovere sviluppi democratici 
in quei regimi totalitari che oggi han-
no un’economia di mercato.” 

Con queste parole Tito Boeri pre-
senta l’appuntamento del  

Festival dell’Economia 2008 
“Democrazia e Mercato”. 

Sarà anche un festival che giunge 
alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino. 

La Comunità internazionale ha 
infatti deciso che la Cina poteva af-
facciarsi alla ribalta mondiale rappre-
sentata dal più atteso degli avveni-
menti sportivi, nonché televisivi. An-
che se la Cina conosce un regime au-
toritario, anche se i diritti umani non 
vengono rispettati, anche se la pena 
di morte conosce un bilancio deva-
stante, anche se le minoranze come i 
tibetani non godono di alcuna auto-
nomia, si è permesso alla Cina di or-
ganizzare le Olimpiadi vedendo in 
esse un’occasione per sancire un in-
gresso nella Comunità internazionale 
non solo come potenza, ma anche 
come parte della Comunità interna-
zionale. 

Credo che nella scelta siano pre-
valsi più interessi di mercato che 
considerazioni umanitarie, ma fatto 
sta che Pechino è stata sdoganata e il 
governo cinese ha ricambiato con 
una durissima repressione delle ma-
nifestazioni di protesta dei tibetani. 

Oggi sono in molti a dire quello 
che ieri non hanno detto sulla scelta 
della Cina, ma, a parte il dibattito sul 
boicottaggio rimane il problema che, 

in una economia globale, convivono 
democrazia e totalitarismi, democra-
zia e violazione del diritti umani. 

Anche se non gareggiassimo a 
Pechino comunque gareggiamo nel 
mercato mondiale, anche se non par-
tecipassimo alle Olimpiadi comun-
que partecipiamo alla crescita econo-
mica della Cina e vendiamo armi co-
me comperiamo merci. 

Dobbiamo chiederci, come dice 
Boeri, cosa possiamo fare per pro-
muovere sviluppi democratici in si-
stemi totalitari, visto che il mercato 
non assicura la democrazia e, pur-
troppo, la libera circolazione delle 
persone e delle informazioni. 

Ancora più grave della negazione 
della libertà del popolo tibetano è la 
negazione, ai giornalisti come ai ti-
betani, del libero accesso al Tibet. Si 
accenderanno i proiettori su Pechino, 
ma non sul resto della Cina e del Ti-

bet, dove potranno continuare con-
trollo e repressione, per non parlare 
del trattamento dei lavoratori che re-
alizzano le Olimpiadi e di milioni di 
persone allontanate dalla loro terra 
per costruire le strutture olimpiche. 

Ora chiedo a Boeri e al presidente 
Dellai che all’interno del festival ci 
sia spazio per questi interrogativi, 
che ci dia la possibilità di puntare i 
riflettori su quello che accade in Cina 
come in Birmania, che siano invitati 
i giornalisti che hanno documentato 
in questi anni il vero volto del mer-
cato e che sia invitato il Dalai Lama 
o il capo del governo tibetano in esi-
lio, come segno di quello che Boeri 
definisce non solo un interesse da 
studioso, ma anche un impegno de-
mocratico, un impegno al quale que-
sta Provincia non può e non deve 
sottrarsi.  

Roberto Pinter 

Ombre cinesi al  
Festival dell’economia 2008 

La proposta del consigliere pro-
vinciale Roberto Pinter di ricavare, 
all’interno della prossima edizione 
del Festival dell’Economia, uno 
spazio dedicato al rapporto Cina Ti-
bet, magari invitando a portare la 
sua testimonianza lo stesso Dalai 
Lama, è stata raccolta dal Presiden-
te della Provincia, Lorenzo Dellai. 
“Tutti ricordiamo - dice il go-
vernatore - l’accoglienza corale, ge-
nerosa e piena di entusiasmo che la 
nostra terra ha riservato per ben due 
volte alla massima rappresentanza - 
ad un tempo politica e religiosa - 
del popolo tibetano. In entrambe le 
occasioni, al centro delle riflessioni 
che abbiamo cercato di articolare, vi 
era il concetto generale di autono-
mia territoriale, e nello specifico 
ovviamente l’esperienza sviluppata 
dal Trentino. Accolgo quindi volen-
tieri - di concerto con i soggetti orga
-nizzatori del Festival dell’Econo-
mia - l’ipotesi di invitare ufficial-
mente il Dalai Lama in Trentino. In 
questi giorni  l’invito sarà formaliz-
zato a Sua Santità Tenzin Gyatso, 

pur nella consapevolezza che i tem-
pi per concretizzare la sua venuta a 
Trento sono molto stretti”. 

Nella riflessione che il Festival 
dell’Economia vuole proporre, assi-
cura Dellai, ci sarà spazio anche per 
il Tibet, indipendentemente dalla 
possibilità del Dalai Lama di acco-
gliere l’invito del Trentino. “Le re-
lazioni che sentiremo a Trento, i di-
battiti a cui il Festival darà vita, le 
tante iniziative ‘di contorno’ - so-
stiene - offriranno non uno ma mille 
spunti per interrogarsi sul caso tibe-
tano. Questa del resto è da sempre 
la missione del Festival: parlare di 
economica - e di politica - a tutti, 
affrontando problemi concreti, reali, 
sui quali ognuno di noi si interroga. 
Comunque vada, le ragioni dei tibe-
tani - e degli altri popoli che chiedo-
no uno sviluppo economico capace 
di promuovere più libertà, più auto-
nomia, partecipazione, più diritti u-
mani, più qua1ità della vita, e non so-
lo più accumulo di capitali o più cre-
scita del Pil - a Trento ci saranno”. 

da “L’Adige” del 31/3 e 2/4 
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 L’assemblea annuale dell’asso-
ciazione Padre Eusebio Chini ha 
visto la partecipazione di numerose 
autorità e la presentazione di molte 
iniziative di notevole rilevanza. O-
spite dell’assemblea è stato padre 
Domenico Calarco che si sta 
occupando del processo per la 
beatificazione di padre Kino. 
E’ toccato  a lui annunciare che 
il materiale raccolto sul gesuita 
è decisamente cospicuo: corri-
sponde infatti a tre volumi dal 
peso totale di 60 chili. Questi 
sono già giunti a destinazione, 
a Roma, nelle mani delle auto-
rità ecclesiastiche competenti. 

“Sicuramente - ha detto il 
religioso - questo sarà un cam-
mino difficoltoso ma nella sto-
ria le difficoltà non sono mai 
negative”. Se si superano vuol dire 
infatti che il risultato è stato davve-
ro desiderato. E la volontà di giun-
gere alla beatificazione nelle zone 
native di padre Eusebio e nella terra 
di Magdalena dove sono conservate 
le sue spoglie è un fatto fondamen-
tale per la buona riuscita del proces-
so di beatificazione. Lo stesso vice-
presidente del Consiglio Regionale 
Mario Magnani si è attivato e nei 
prossimi giorni avrà un incontro a 
Roma con il postulatore generale p. 
Paolo Molinari. 

Altra iniziativa promossa dal-
l’associazione chiniana è quella re-
lativa alla realizzazione del nuovo 
imponente monumento in bronzo 
nato dalla creatività dell’artista Li-
vio Conta. L’opera d’arte raffigure-
rà il missionario con al fianco un 
bambino indio. Il procedimento di 
fusione, che avverrà in uno stabili-
mento di Valeggio sul Mincio, è 
piuttosto complesso e richiederà 

qualche mese per essere ultimato. 
L’area in cui verrà collocata l’opera 
è un lembo di terra dalla superficie 
di 400 metri quadrati nei pressi del-
l’accesso principale dell’abitato di 
Segno. 

Il  progetto prevede un area cir-
colare leggermente rialzata, pavi-
mentata con un ciottolato a mosaico 
dove verrà rappresentata la terra di 
origine del missionario e quelle del-
le missioni del Messico, dell’Arizo-
na e della California. Al centro del 
disegno verrà collocato il monu-
mento. Saranno realizzati anche u-
n’area verde, dove andranno a di-
mora specie di piante autoctone e di 
origine messicana, e un parcheggio 
per i visitatori.  

L’inaugurazione del monumento 
avverrà in occasione della ufficia-
lizzazione del gemellaggio con la 
città messicana di Magdalena de 
Kino, il 27 luglio prossimo. Tale 
iniziativa, promossa dall’associazio-
ne in collaborazione con il comune 
di Taio, coinciderà con la manife-
stazione “La notte dei Musei”. Per 
questo si organizzeranno degli e-
venti anche per le serate del 25 e 26 
luglio, in  collaborazione con il coro 

Sosat, il gruppo Folk messicano dei 
mariachi e sarà realizzato un logo 
per celebrare il gemellaggio. 

Molti altri interventi poi sono stati 
promossi dall’associazione chiniana 
nell’anno 2007.  

     Primi fra tutti quelli di ca-
rattere sociale e umanitario con 
i quali in Brasile si è finanziata 
la realizzazione di Centri per 
ragazzi di strada, in collabora-
zione con l’Associazione Ami-
ci di Villa S. Ignazio. 
     In collaborazione con l’as-
sessorato alla cooperazione e 
all’artigianato, è stato inoltre 
organizzato un corso - della 
durata di un mese - per far co-
noscere la realtà cooperativa 
trentina ad una delegazione di 
giovani messicani. Questo è 

stato loro molto utile per esportare 
nelle loro terre, in forte crisi econo-
mica, il modello cooperativo. Ed è 
stato un modo per ‘continuare’ l’at-
tività missionaria di p. Kino, che in 
quelle terre ha favorito, oltre allo 
sviluppo culturale, spirituale e so-
ciale, anche lo sviluppo economico, 
insegnando metodologie di alleva-
mento del bestiame, la lavorazione 
del ferro, e introducendo la coltiva-
zione di piante non conosciute.  

Attualmente è in fase di realiz-
zazione il secondo fumetto relativo 
alla storia del missionario trentino 
ad opera del vignettista Fulvio Ber-
nardini. Il primo ha avuto un grande 
successo soprattutto nei confronti 
dei più piccoli, e in occasione della 
sua presentazione è stato organizza-
to  un incontro nel quale si è spiega-
ta la tecnica da utilizzare per la rea-
lizzazione di un fumetto. 

dall’articolo di Marta Battaini 
(“l’Adige” - 3 marzo 2008)  

Sessanta chili di carte  
per Padre Kino beato 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE   
P. EUSEBIO F. CHINI  
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Nelle 130 pagine 
dell’edizione 2008 c’è il 
seguente materiale: 
− n. 683 nuove voci 

bibliografiche di ar-
ticoli e di libri usciti 
di recente nei campi 
dei disturbi dell’udi-
to, della vista e del 
linguaggio: in pratica su quasi 
tutte le disabilità  

− l’indice per argomenti che faci-
lita la ricerca  

− molti Periodici specializzati su 
questi argomenti o che trattano 
argomenti affini. Riceviamo la 
maggior parte di questi periodici 
in cambio della nostra Biblio-
grafia  

− gli indirizzi di molte Associa-
zioni nazionali che lavorano in 
questi campi  

− alcuni siti Internet che riteniamo 
utili per la ricerca  

− gli indirizzi di Editori specia-
lizzati, sempre con lo scopo di 
aiutare la ricerca su argomenti 
speciali. 
 L’obiettivo di queste raccolte 

bibliografiche è quello di 
dare una mano a chi, ge-
nitore o professionista, 
vuole saperne sempre di 
più su questi argomenti. 
Perciò tutti gli articoli 
sono disponibili per chi 
vuole richiederli in foto-
copia, sia quelli presenta-

ti in questo volume 31° che quelli 
presentati nei volumi precedenti. 
  

E’ possibile richiedere l’invio di 
quest’agile, utile e ben fatta pubbli-
cazione, versando un contributo di €     
10,00 a copia sul c.c.p. 10385383 
intestato a SERVIZIO DI CONSU-
LENZA PEDAGOGICA - casella 
postale 601 - 38100 Trento. 

Ricordiamo che le principali attività del  
SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA 

per la specializzazione dei genitori e l’aggiornamen-
to dei professionisti  trovano svolgimento in: 

 
CORSI PER CORRISPONDENZA 

Corso per genitori di bambini Audiolesi 
(J. Tracy Clinic di Los Angeles) 
Corso per genitori di bambini Videolesi 
(American Foundation for the Blind di New York) 
Corso per genitori di bambini Sordociechi 
Corso per genitori di bambini con Sindrome di 
Down 

 
CORSI RESIDENZIALI 

Settimane Estive Nazionali a Villa S. Ignazio 
(TN), Bibione (VE), Vicoforte (CN) 
 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
• Bibliografia Italiana sui Disturbi dell’Udito, della 

Vista e del Linguaggio (esce ogni anno a gennaio) 
• “Notizie” - Il giornale dei genitori (trimestrale) 

 
 

Dal 1977 Villa S. Ignazio ospita le Settimane esti-
ve nazionali per famiglie di bambini con problemi di 
vista e di udito: 

 

31A SETTIMANA  ESTIVA  NAZIONALE  PER FAMIGLIE  
DI  BAMBINI  E RAGAZZI  CON PROBLEMI  DI  VISTA   

- dal 26 giugno al 6 luglio 2008 - 
Si faranno le seguenti attività: 

Musica, metodo Terzi, orientamento & mobilità,  
autonomia personale, avviamento al Braille,  
gruppo genitori e gruppo fratelli e sorelle,   

massaggi, attività scoutistica, ecc. 
 

GIORNATE  NAZIONALI  PER AUDIOLESI :  
PROTESI ACUSTICHE , IMPIANTI  COCLEARI  E  

LOGOPEDIA , PER FAMIGLIE  E PROFESSIONISTI  
- dal 10 al 13 luglio 2008 - 

Parteciperà l’équipe del Dr. Christian Streitberger  
di Merano che esporrà la sua metodologia  

di lavoro e risponderà alle domande del genitori  
e dei professionisti presenti. 

 
Alle giornate nazionali possono partecipare, oltre ai 

genitori dei bambini e dei ragazzi sordi e sordo-ciechi, 
con tutti i loro figli, anche i professionisti che seguono 

i bambini presenti alle giornate. 
 

Sono giornate di lavoro molto intense … durante le 
riunioni i bambini verranno intrattenuti dagli scouts. 

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

SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICASERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA  ONLUS 
 

C.P. 601 - 38100 TRENTO - Tel. 0461 / 82.86.93 - e-mail: calagati@tin.it 
 

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

E’ uscito il 31° volume della  
 

BIBLIOGRAFIA ITALIANA  
sui DISTURBI dell’UDITO, della VISTA  

e del LINGUAGGIO  
 

a cura del dott. Salvatore Lagati  
Via Druso, 7 - 38100 Trento. 

Per informazioni: tel. 0461.828693 (con segreteria telefonica) - e-mail: calagati@tin.it 

Il SERVIZIO DI  
CONSULENZA PEDAGOGICA   

è Ente aderente alla  
FONDAZIONE S. IGNAZIO  
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

I corsi proposti si ispirano alla psicologia dell’-
Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, 
che vuol promuovere la crescita e la maturazione del-
la persona attraverso un clima facilitante, basato sul-
la partecipazione affettiva (empatia), sull’abbandono 
dei ruoli stereotipati (congruenza) e sulla considera-
zione positiva incondizionata (accettazione). 

Senza sole sono silente 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA  DEI SOCI 
Cara socia/caro socio, 

ti invitiamo a partecipare all’Assemblea ordina-
ria dei soci che si terrà: 

 

in prima convocazione  
giovedì 10 aprile ad ore 15.00 

 

e in seconda convocazione 
Giovedì 10 aprile ad ore 16.30 

a Villa S. Ignazio - Trento 

L’assemblea avrà quale evento centrale un collo-
quio di aiuto condotto da p. Livio Passalacqua. 

Di seguito verrà esaminato il seguente ordine 
del giorno: 
♦ presentazione consuntivo finanziario 2007  
♦ relazione del direttivo sull’attività svolta 
♦ elezione nuovo direttivo. 
La conclusione è prevista per le 19.00 

Ti aspettiamo! 

La vita sentimentale può esse-
re fonte delle più grandi gioie ma 
anche fonte delle più grandi soffe-
renze. Rappresenta uno dei temi 
fondamentali dell’esistenza uma-
na. Incontrare il partner giusto, 
istaurare un rapporto duraturo, co-
municare nella coppia, gestire la 
propria gelosia e quella del par-
tner, risolvere problemi sessuali, 
capire e superare un crisi, affron-
tare una separazione sono solo al-
cune delle sfide che ci pone la vita 
sentimentale. Questo corso è stato 
ideato per permettervi di fare una 
pausa di un fine settimana e di ri-
flettere in gruppo alla vostra vita 
sentimentale, capirne le dinami-
che e aiutarvi a superare le diffi-
coltà che incontrate. 

 
A CHI  È RIVOLTO ? 

A tutti quelli che si sentono 

interessati dalla vita sentimentale 
e che hanno voglia di mettersi in 
gioco attraverso un fine settimana 
intensivo di crescita personale. Si 
rivolge non solo alle coppie spo-
sate ma innanzitutto alle singole 
persone, in coppia o meno, sposa-
te o meno, conviventi o meno. È 
aperto anche ai single, alle persone 
vedove, separate, risposate, ecc. 

 
LA METODOLOGIA  

È non direttiva interveniente e 
cioè i temi affrontati dipenderan-
no dal desiderio dei partecipanti e 
dalle problematiche che li riguar-
dano. Non è un corso teorico ben-
sì esperienziale. È centrato sulla 
persona più che sul contenuto. 
Considerazioni teoriche o tratte 
dall’esperienza del conduttore co-
me esperto nel campo potranno 
essere proposte al gruppo per fare 

luce su aspetti e dinamiche della 
vita sentimentale. 

 
NUMERO MASSIMO   
DI  PARTECIPANTI  

12 persone. L’ideale sarebbe 
di avere un gruppo misto, 6 uomi-
ni e 6 donne. 

 
IL  CONDUTTORE? 

Thierry Bonfanti. La mia tesi 
di laurea nel 1985, conseguita a 
Parigi, alla Sorbona, verteva sul-
la gelosia amorosa. Ho da allora 
fatto dieci anni di ricerche con un 
gruppo a Parigi sul tema della 
vita sentimentale e sessuale. Fac-
cio terapie di coppia da 20 anni. 
Ho tenuto corsi sulla vita senti-
mentale e corsi per coppie. Ho 
fatto varie conferenze sull’argo-
mento nonché trasmissioni radio-
foniche. 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it 

LLLLEEEE    RELAZIONIRELAZIONIRELAZIONIRELAZIONI    
SENTIMENTALISENTIMENTALISENTIMENTALISENTIMENTALI 

 

Proposta per un fine settimana di lavoro personale sulla vita sentimentale 
 

a Villa S. Ignazio 
sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2008  

con  
Thierry Bonfanti 
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Non solo parole …Non solo parole …Non solo parole …Non solo parole …    

… comunicare… comunicare… comunicare… comunicare        
 

Favorire e creare un buon clima comunicativo  
in un gruppo di lavoro 

 

a Villa S. Ignazio 
sabato 12 aprile e domenica 13 aprile 2008  

DESTINATARI  
A chi opera nel mondo della 

scuola, dell’educazione, in ambito 
sociale e sanitario, nella dinamica di 
relazione di gruppo e di comunità. 

A chi  desidera acquisire nuovi 
strumenti di conoscenza e di in-
contro nell’area comunicativa. 

 
CONTENUTI  

Il percorso è di natura formati-
va con la partecipazione attiva dei 
partecipanti, al fine di favorire e 
rafforzare la capacità di operare a 
partire dalle proprie risorse e 
competenze. 

I temi trattati : 
1. Il processo della comunica-

zione 
2. Comunicazione verbale e 

non verbale 
3. La consapevolezza del pro-

prio stile comunicativo 
4. Emozioni, relazioni, compe-

tenze e ruoli 
5. La comunicazione efficace 
6. Gestire la comunicazione per 

creare accordo 
7. Modalità relazionali di gruppo 
8. Il progetto di crescita comuni-

cativa personale e di gruppo 
 

OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
Il percorso si propone di forni-

re le basi del processo comunica-
tivo, con particolare attenzione 
all’ambito lavorativo, là dove 
maggiormente, motivazioni e va-
lori personali convivono con fun-
zioni e mansioni professionali. 

E’ un ABC di questa iterazio-
ne in cui i ruoli di emittente e de-
stinatario vengono scambiati con-
tinuamente. 

Gli obiettivi primari sono così 
riassunti: 
♦ Accrescere la consapevolezza 

di sé e del proprio ruolo 
♦ Conoscere il processo comuni-

cativo e i suoi strumenti di e-
spressione 

♦ Stimolare l’incontro e la ricer-
ca di intesa con l’altro 

♦ Favorire il clima relazionale di 
gruppo ed esercitare ad una 
visione nuova 

♦ Approfondire un metodo di 
crescita comunicativa 
 

CONDUTTRICE   
Graziella Masserdoni: Consulen-
te di impresa ha operato per anni 
in imprese di produzione e servi-
zi; Counselor relazionale in psico-
sintesi con specializzazione in 
ambito organizzativo. 

 

E’ impossibile “non comunicare” 
 

Qualsiasi relazione fra persone implica una comu-
nicazione, composta sempre da (almeno) due aspetti: 
di contenuto e di relazione. 

E’ importante incontrare l’altro nella comunicazio-
ne, a partire dalle proprie risorse specifiche, nella fedel-
tà a se stessi, in modo coerente con il proprio ruolo e le 
proprie competenze, e contemporaneamente disporsi 
all’apertura, entrare nei “panni” altrui per creare quella 
base di fiducia e comprensione collaborativa favorevo-
le a buone relazioni in ogni ambito di vita. 

In modo particolare nei gruppi di lavoro dove ope-
rano atteggiamenti e comportamenti orientati al com-
pito, alle persone e a se stessi. 

Parlare, esprimersi non è comunicare. 
Comunicare vuol dire rivolgersi ad altre persone 

per farsi comprendere, vuol dire farsi capire: è impor-
tante ciò che trasmettiamo ed è altrettanto importante 

ciò che l’altro capisce o comprende. 
La consapevolezza dell’efficacia comunicativa e la 

conoscenza del processo di comunicazione sono stru-
menti base di chi intende migliorare e crescere nelle pro-
prie modalità di relazione interpersonale e sociale: fanno 
parte di quel gruppo di abilità personali che sempre più 
spesso ci vengono richieste e ci troviamo a esercitare. 

Conoscere se stessi nell’espressione del proprio 
stile comunicativo aiuta ad esprimere le motivazioni e 
i valori attraverso il ruolo e le competenze: riflettere 
quindi sull’andamento delle relazioni con chi ci è ac-
canto professionalmente aiuta a riappropriarsi delle 
proprie capacità e del  potere di cambiamento. 

 

E’ possibile “comunicare” 
 

E’ un percorso di crescita nella relazione attraver-
so quanto sentiamo, i pensieri, le parole, gli atteggia-
menti e i comportamenti che promuoviamo quotidia-
namente, nella vita di ogni giorno. 

 

Conduttri
ce  

Graziel
la Masse

rdoni 

Il corso è accreditato ECM 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it 
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Il Led ha u-
n’esperienza or-
mai ventennale 
e, a vario titolo, 
con corsi bien-
nali e anche con 
corsi brevi ha 
contattato, influenzato direttamente 
migliaia di persone. Se poi pensate, 
e a noi piace pensarlo, che ognuna 
di queste persone ha portato nel 
proprio ambito professionale e rela-
zionale quello che è riuscita a co-
gliere, l’impatto sulla realtà del Led 
c’è stato e continua ad esserci, in 
modo non certo clamoroso, piutto-
sto discreto e lieve, eppure signifi-
cativo.  

Il  Laboratorio di Educazione al 
Dialogo, ha come obiettivo quello 
di portare avanti l’Approccio Cen-
trato sulla Persona di C.Rogers e 
più in generale gli approcci promos-
si dalla Psicologia Umanistica. Che 
cosa vuol dire tutto ciò? Innanzi tut-
to consideriamo centrale la Persona; 
non persona generica, non una per-
sona astratta, ma la persona uomo o 
donna reale e concreta con cui noi 
entriamo in contatto. In particolare 
noi siamo interessati alla formazio-
ne nella relazione d’aiuto. Interpre-
tiamo questo termine in modo mol-
to ampio; non consideriamo come 
relazione d’aiuto solo la relazione 
terapeuta-cliente; consideriamo tale 
(perché tale è o ha l’opportunità di 
essere) quella possibile, a vario tito-

lo per tutte le persone che svolgono 
una professione d’aiuto. Proponia-
mo questo grazie alla spinta che 
Carl Rogers ha dato come pioniere 
in tal senso e agli studi e le ricerche 
che la suffragano: volentieri propo-
niamo formazione anche nelle rela-
zioni d’aiuto non professionali, se 
possiamo dir così o non specifiche, 
come può essere quella del genitore, 
per esempio o quella del volontario 
o della volontaria che sono una sor-
ta di figure intermedie  fra profes-
sionisti e persone che propongono 
relazioni affettive in modo “libero”. 
C’è una definizione di C. Rogers 
che può chiarire tale prospettiva: 
”Con il termine relazione d’aiuto, 
intendo un rapporto in cui almeno 
uno dei protagonisti cerca di pro-
muovere nell’altro lo sviluppo, la 
maturazione, i funzionamenti otti-
mali e la capacità di affrontare la 
vita”. In estrema sintesi, l’obiettivo 
del Led consiste nel formare la per-
sona affinché, attingendo dalle pro-
prie potenzialità, sia in grado di 
proporre, nel proprio ambito, una 
relazione di questo tipo. 

La nostra esperienza, anche que-
sto è un dato piuttosto concreto, è 

fatta di perce-
zioni, vale a dire 
di tutto quello 
che noi speri-
mentiamo e fac-
ciamo, pensia-
mo e sentiamo. 

E’ una cosa che stupisce sempre, il 
vedere di quanto poco si tenga con-
to di questa centralità dell’esperien-
za. Lo stesso accade in molti iter 
formativi dove i contenuti stessi 
della formazione finiscono col ri-
guardare più il compito, il metodo, 
che il modo in cui io vivo, percepi-
sco, sperimento la mia relazione  
d’aiuto. Tutto questo finisce col non 
fornire spesso strumenti efficaci per 
affrontare il proprio lavoro e lo 
stress che ne deriva: se io vivo delle 
relazioni e delle situazioni a contat-
to con persone sofferenti, questa e-
sperienza provoca in me dei cam-
biamenti, mi “muovo dentro”. Se io 
non tengo conto di me stesso che 
sono lo strumento principale del 
mio lavoro, e quindi, non trovo una 
opportunità di ascolto, non sarò poi 
in grado né di mettermi in ascolto 
dell’altro e quindi di essere efficace, 
né soprattutto nelle situazioni più 
difficili, di mantenere una sufficien-
te salute mentale. A volte viene la-
sciato purtroppo tutto al caso: se ci 
va bene, ci va bene, ma general-
mente se non abbiamo modo di par-
lare di quanto ci ha toccato e ci fa 

(Continua a pagina 15) 

Biennio di Educazione al Dialogo ... 
un’opportunità di formazione  

personale e professionale   

Si è positivamente concluso 
 

l’8° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGOl’8° BIENNIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO   
 

e stiamo iniziando a programmare il prossimo corso  
che avrà inizio con l’autunno 2008. 

 

Se sei interessato, se vuoi avere anche solo  
delle informazioni contatta la segreteria del LED! 

Il biennio vuole essere un’opportunità di crescita sia 
personale che professionale; in particolare l’offerta for-
mativa mira alla valorizzazione e all’arricchimento di abi-
lità e competenze utili nelle relazioni d’aiuto e nelle pro-
fessioni a carattere sociale; sono infatti destinatari di que-
sto corso le persone interessate a stabilire autentici rap-
porti di comunicazione interpersonale nella vita di ogni 
giorno, nel volontariato e nella professione. 

“…se posso stabilire una relazione di aiuto  
con me stesso,  

se posso cioè essere sensibilmente consapevole  
e ben disposto verso i miei sentimenti,  

c’è una gran probabilità che possa stabilire  
una relazione di aiuto con gli altri.”  

 

Carl Rogers 
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soffrire, iniziamo a stare piuttosto 
male. Noi formatori del Led, nel 
proporre il nostro modo di fare for-
mazione, cerchiamo di tenere conto 
di questo, soprattutto di questo: ri-
spetto ai tre aspetti portanti della 
formazione, il sapere, il saper fare 
ed il saper essere, sottolineando in 
particolare quest’ultimo aspetto, 
senza naturalmente tralasciate gli 
altri. Attenzione però, non è un sa-
per essere inteso come un dover es-
sere, ma come opportunità di poter-
si collegare alle proprie potenziali-
tà; c’è una frase di Rogers, che a me 
piace molto e che mi piace condivi-
dere, che dice: “Quello che io sono è 
abbastanza, se solo posso esserlo”. 

Il fatto che il permettersi di esse-
re quello che si è, può per molti 
suonare, anche in riferimento alla 
propria esperienza di vita, un obiet-
tivo più che una realtà, non ci deve 
sviare dal fatto che è il più potente 
fattore di guarigione e di cambia-
mento a disposizione dell’essere u-
mano. Tale affermazione poggia 
ormai su solide basi sperimentali e 
ci permette di identificare alcuni 
obiettivi prioritari nella relazione 
d’aiuto: uno di questi è certamente 
provare a mettersi in sintonia con la 
persona, cioè proporre una relazio-
ne “che guarisce”, che accoglie, ri-
manendo in contatto con il proprio 
sé. Importante non concepire questo 
contatto con sé, questo “essere se 
stessi” come un concetto troppo a-
stratto e vagamente romantico. Non 
c’è un “se stessi” a cui io devo rifar-
mi; c’è invece e c’è sempre, una 
possibilità concreta di accedere il 
più possibile alla mia esperienza, al 
mio mondo fenomenologico, da cui 
partire per avere poi delle relazioni 
efficaci e significative.  

In sostanza, e credo che a questo 
punto sia chiaro per tutti, il tipo di 
formazione che noi privilegiamo è 
appunto una formazione che passa 
per il corpo, per la mente, che passa 
per dove veramente noi facciamo 
esperienza di vita, cioè nel nostro 
mondo fenomenologico. Questo 
comporta una forma differente di 

apprendimento e di disciplina, che è 
quella di sapersi mettere in contato 
con se stessi e cercare di distinguere 
quello che è mio e quello che è del-
l’altro. Questo significa soprattutto 
avere una disponibilità a mettersi in 
relazione, direi pure a correre il ri-
schio della relazione. Dal nostro 
punto di vista quello che è persona-
le è professionale, non nel senso 
della confusione degli ambiti quan-
to in quello di una “riappropriazio-
ne” del tempo di lavoro come tem-
po di vita e di scambio relazionale. 
Io posso permettermi di mettere in 
gioco me stesso e me stessa, laddo-
ve sono disponibile ad apprendere 
un modo di essere con l’altro in cui 
sono continuamente in contato con 
me stesso. Si tratta, se si può dire 
così, di una disciplina relazionale e 
di una consapevolezza che richiede 
non un apprendimento una volta per 
tutte, ma una formazione continua. 
Questo significa anche darsi la pos-
sibilità di crescere attraverso super-
visioni, nelle quali darsi l’opportu-
nità di andare a toccare quelle che 
sono le mie parti che possono in 
quel momento non essere efficaci e 
funzionali in quella relazione. Quel-
lo dell’efficacia, termine che sto no-
minando spesso, è uno dei punti foca-
li del nostro training di formazione. 

Nel momento in cui ti permetti 
di essere te stesso, nel momento in 
cui ti permetti di ascoltare l’altro, di 
non giudicarlo, sarai poi in grado di 
elaborare un setting efficace, di ave-
re un’efficace analisi della doman-
da, e quindi potrai provare a fare 
qualcosa che aiuti la persona pro-
prio nel senso di una sua crescita e 
promozione, quale che sia l’ambito 
specifico in cui ti sei collocato.  

Volevo concludere questo con-
tributo citando un brano scritto da 
due autori francesi, Marie de Hen-
nezel e Jean Yves Leloup, due auto-
ri che non sono rogersiani (non è 
l’etichetta, come si diceva, che ha 
importanza). Il brano è tratto da un 
bel libro intitolato “Il passaggio lu-
minoso” e ha come sottotitolo 
“L’arte del bel morire”; il testo ri-
guarda l’accompagnamento al mori-

re delle persone; è qualcosa che io 
sento molto vicino, essendo respon-
sabile a Bolzano di un progetto, il 
Progetto Iris, che dal 1992 segue 
persone siero-positive e malate di 
AIDS. 

“Il nostro presupposto è questo: 
ciò che dell’uomo si vede, ciò che 
se ne conosce, che può essere pesa-
to, misurato, diagnosticato…non è 
tutto. Il nostro umanesimo è un u-
manesimo che ha una “mancanza”, 
vale a dire che accetta di non sapere 
tutto dell’uomo. Quando si assiste 
qualcuno, l’importante non è quello 
che si sa di lui (la malattia ecc.), ma 
piuttosto quello che non si sa. Quel-
lo che “supera” le nostre conoscen-
ze e la nostra percezione. L’Altro, 
nella sua alterità e nel suo Volto, è 
quel Reale che resiste alla nostra 
volontà intellettuale. Ciò che resiste 
alla mia “stretta”, alla mia “presa” 
o, per dirla in termini meno filosofi-
ci, ciò che sfugge al mio “dominio”. 

 
Pierpaolo Patrizi  

formatore Led al Biennio  
di Educazione al Dialogo 

 
Testo tratto da “L’approccio fe-

nomenologico esperienziale nella 
formazione degli operatori sociali” 
in “Cercare Sintonia nella relazio-
ne” – Interventi formativi del pro-
getto Sintonia (dicembre 2000) 

(Continua da pagina 14) 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi L.E.D.: Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22  - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it 
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Grazie al progetto Life Skills, 
attivato negli anni scolastici 2006-
/2007 e 2007/2008, abbiamo lavo-
rato con 13 Istituti Comprensivi di 
scuola elementare e media, incon-
trando circa 220 insegnanti  e 100 
genitori. Il testo “Climi Scolastici e 
life skills”, a cura di Nicoletta Za-
netti, racconta l’esperienza di for-
mazione e sperimentazione attivata 
grazie alla collaborazione tra la 
cooperativa Villa S.Ignazio, il Ser-
vizio per l’Innovazione del Sistema 
Scolastico e Formativo della Pro-
vincia Autonoma di Trento e gli I-
stituti Comprensivi coinvolti nel 
progetto.  

 
Quando, nella primavera del 20-

06, il Servizio per l’Innovazione e 
lo Sviluppo del Sistema Scolastico 
e Formativo della Provincia Auto-
noma di Trento, ci ha chiesto di 
progettare un percorso formativo 
sulle life skills (le “competenze di 
vita”) rivolto al mondo della scuola, 
la prima sensazione è stata quella di 
avere davanti una bella opportunità.  

Abbiamo infatti colto subito la 
possibilità di formulare un’ ipotesi 
progettuale che da un lato tenesse 
conto delle numerose esperienze 
maturate nella formazione degli in-
segnanti secondo l’Approccio Cen-
trato sulla Persona di Carl Rogers, 
dall’altro aprisse la possibilità di 
creare corrispondenze e integrazioni 
con altri riferimenti, in primis con le 
indicazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 

L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS, 1993) identifica, 
nel progetto “Life Skills”, delle li-
nee guida per attivare interventi e-
ducativi rivolti ai bambini e agli a-
dolescenti, finalizzati a promuovere 
e a far apprendere delle competenze 
necessarie per la salute e il benesse-
re sia fisico che relazionale, ma an-
che per realizzare nel miglior modo 
possibile le potenzialità della perso-

na, aiutandola a vivere in armonia 
con gli altri e con il suo contesto 
sociale e culturale.  

Abbiamo condiviso un’idea di 
formazione intesa non come mera 
acquisizione di tecniche, ma come 
progressiva acquisizione di consa-
pevolezze rispetto al proprio modo 
di intendere e vivere la professione 
docente, consapevolezza come re-
quisito fondamentale per il cambia-
mento. Abbiamo inoltre concordato 
sulla necessità di lavorare parallela-
mente sulla relazione insegnante - 
alunno - gruppo classe e sulle meto-
dologie didattiche, in modo da for-
nire competenze relazionali e stru-
menti metodologici, evitando aridi 
tecnicismi fine a se stessi.  

I riferimenti teorici a cui abbia-
mo attinto sono l’Approccio Centra-
to sulla Persona di Carl Rogers, il 
Modello biopsicosociale nell’ambi-
to della promozione della salute, il 
progetto “Life Skills Education” 
promosso dall’OMS. 

Abbiamo inoltre fatto riferimen-
to alle sperimentazioni sulle life 
skills già avviate a Bologna dalle 
psicologhe rogersiane Marmocchi, 
Dall’Aglio e Tannini (P. Marmocchi, 
C. Dall’Aglio e M. Zannini, Educare le 

Life Skills, Trento, Erickson, 2004).  
 

Presupposti che hanno  
guidato il lavoro:  
♦ Il formatore inteso come  facili-

tatore di un processo che si atti-
va nel gruppo, di cui i veri prota-
gonisti sono gli insegnanti stessi. 
Il formatore è la persona che 
crea delle condizioni che stimo-
lano e facilitano l’apprendimen-
to; attraverso esercitazioni, 
spunti di discussione, contributi 
teorici e problematizzazioni, ac-
compagna il gruppo, facilitando 
l’individuazione e il rafforza-
mento delle life skills degli inse-
gnanti stessi, sia a livello indivi-
duale che di gruppo. 

♦ Evitare la delega all’esperto:  
l’idea è quella che la scuola non 
debba affidarsi ad un “esperto di 
life skills” ma che siano i docen-
ti stessi, attraverso l’insegna-
mento della propria disciplina, a 
favorire e facilitare la crescita e 
lo sviluppo di queste competen-
ze nei loro alunni; questo sia at-
traverso un miglioramento delle 
proprie competenze relazionali, 
sia attraverso l’apprendimento di 
metodologie didattiche attive.  

♦ Un’idea di apprendimento come 
processo che si attiva attraverso 
l’acquisizione, trasformazione e 
attribuzione di significato all’e-
sperienza, che investe la perso-
nalità a livello cognitivo, sociale 
ed emotivo/affettivo e che ri-
sponde ad un bisogno di crescita 
della personalità. 

♦ La trasferibilità di quanto speri-
mentato e appreso: la nostra idea 
è stata quella di proporre agli 
insegnanti un’esperienza vissuta 
in prima persona, da cui poter 
trarre nuove consapevolezze, ap-
prendimenti, spunti per il lavoro 
in classe. Gli insegnanti sono 
invitati ad essere protagonisti 
del lavoro di gruppo ma anche 
osservatori del processo che si 
attivava nel gruppo stesso.  
 
Auspichiamo che questo lavoro 

di formazione e sperimentazione 
sulle life skills possa continuare nei 
prossimi anni e ringraziamo tutte le 
persone che hanno collaborato con 
professionalità e dedizione a questo 
progetto; ringraziamo anche gli in-
segnanti e i genitori incontrati nelle 
attività formative, i veri protagonisti 
di questo processo, capaci di met-
tersi in gioco e innescare piccoli ma 
significativi cambiamenti nel loro 
modo di accompagnare  i bambini e 
i ragazzi nel loro percorso di crescita. 

 
Federica Rela 

La Cooperativa Villa S. Ignazio e il progetto  
  

“LIFE SKILLS” “LIFE SKILLS” per la scuola  
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Che belli sono stati gli incontri 
dei giorni scorsi con i nostri amici 
brasiliani! E che gioia riabbracciarsi 
e raccontarsi come va e cosa si è 
fatto dallo scorso settembre a oggi. 
Con grande piacere abbiamo con-
statato che sono bastati già i primi 
sorrisi e gli affettuosi saluti per farci 
dimenticare subito la lontananza di 
questi mesi e lo spazio geografico 
che ci separa. 

La piccola delegazione che ab-
biamo ospitato a Trento era compo-
sta dal “mitico” Fabio Bernardo da 
Silva, giovane presidente dell’Am-
mep, dal sindaco di S. Leopoldo 
Ary Josè Vanazzi con la moglie Da-
niela, dall’assessore all’ecologia 
Darci Zanini e dal responsabile del-
l’ufficio stampa Ricardo Fuchs. Na-
turalmente abbiamo cercato di esse-
re più accoglienti possibile, pur 
consapevoli di non poter raggiunge-
re l’incomparabile livello di genero-
sa ospitalità che ci era stata riserva-
ta fin dal nostro arrivo a Porto Ale-
gre l’estate scorsa. È stato piacevole 
vederli felici e sorridenti come sem-
pre, a loro agio in una realtà così 
lontana e diversa dalla loro, stupiti 
dal dolce clima primaverile e dalla 
bellezza della città, anche se un po’ 

disorientati dall’imponenza 
delle montagne intorno 
(naturale, se si pensa alle gran-
di praterie pianeggianti che 
circondano S. Leopoldo). I tre 
incontri istituzionali, con il 
presidente della Regione 
Franz Pahl (che ha pure sfog-
giato una buona padronanza 
della lingua portoghese), il 
sindaco Alberto Pacher e l’as-
sessore provinciale alla solida-
rietà internazionale Iva Berasi, 
si sono svolti in un clima cor-
diale, attento, di reciproca col-
laborazione e amicizia. A fare da 
“mediatori” e accompagnatori c’e-
rano Basilio Menapace, presidente 
dell’Associazione “Amici di Villa 
S. Ignazio”, Lucia Maestri, assessore 
alla cultura e solidarietà internaziona-
le del Comune di Trento, numerosi 
volontari ed una bravissima e simpati-
ca interprete Elisabetta Tomasi. 

Un aspetto positivo del contatto 
ravvicinato con gli ospiti brasiliani 
è l’aver potuto conoscere meglio il 
sindaco Vanazzi. Già si sapeva del 
grande spessore umano di Fabio, 
così come del forte impegno del-
l’amministrazione comunale di S. 
Leopoldo nelle politiche sociali, a 

favore delle classi più po-
vere e disagiate. Ma risco-
prire la spontaneità e la 
semplicità del sindaco, per-
sona motivata, competente 
e pienamente coinvolta an-
che emotivamente nel pro-
prio lavoro, è stata una pia-
cevole sorpresa (peraltro lo 
avevamo già conosciuto in 
Brasile, ma solo in brevi 
incontri). Curioso è inoltre 
il fatto che egli parli una 
sorta di pittoresco e gusto-
so mix di dialetto veneto e 
portoghese, essendo di ori-
gine italiana, con nonno 

veneziano e  nonna bergamasca. Lo 
stesso Pacher ha dichiarato divertito 
che è formidabile sentire un sindaco 
di una città di oltre 200 mila abitanti 
parlare così in un incontro ufficiale 
(poco prima, tra l’altro, Vanazzi a-
veva esclamato, frugando nella 
giacca alla ricerca del proprio bi-
glietto da visita: “Ah, g’ho chi sem-
pre masa roba ‘nde le scarsele!”). 

Insomma il bilancio dei momen-
ti trascorsi insieme non può che es-
sere positivo. Infatti si è ulterior-
mente rinforzato il rapporto di ami-
cizia e stima reciproca che ci lega a 
Fabio, al sindaco Vanazzi e a tutti 
coloro che lavorano con serietà, im-
pegno e amore per il bene dell’Am-
mep. L’aver potuto condividere con 
loro nuove occasioni di confronto e 
allegria è stato quasi come rituffarsi 
nel calore umano, nella vivacità e 
nei colori che ci ha regalato la co-
munità di S. Leopoldo. Ma soprat-
tutto, il vedere che determinati pro-
getti si concretizzano ci fa sentire 
sempre più vero quell’ideale di dom 
Helder Camara che si esprime in 
una sua celebre frase, la quale è di-
ventata anche un po’ il nostro mot-
to: “Un sogno che si sogna da soli è 
appena un sogno, ma un sogno che 
si sogna insieme diventa realtà”. 

Alessandro Chini 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

II NCONTRONCONTRO   CONCON  II  B BRASILIANIRASILIANI   
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A nome degli Amici Brasiliani 
della nostra Associazione, il Sinda-
co Ary Josè Vanazzi e la sua gentile 
Signora Daniela, l’Assessore all’E-
cologia Darci Zanini, il Responsabi-
le dell’Ufficio Stampa Ricardo 
Fuchs ed il Presidente dell’Associa-
zione Meninos e Meninas de Pro-
gresso Fabio Bernardo da Silva, che 
siamo certi sono ora anche Tuoi A-
mici, rinnoviamo i più vivi ringra-
ziamenti per la Tua calorosa acco-
glienza. 

Il Tuo ascolto, la condivisione e 

la Tua premurosa attenzione sono 
stati per loro motivo di gioia e di 
incoraggiamento, doni preziosi che 
si sono portati in Brasile e che li ac-
compagneranno nei futuri impegni 
socio-politici. L’incontro con Te ha 
costituito una intensa ed interessan-
te esperienza, ricca umanamente e 
politicamente, che li ha commossi 
ed entusiasmati. 

Si sono aperti nuovi orizzonti ed 
è nato il desiderio di ulteriori possi-
bili opportunità di confronto e di 
collaborazione al fine di individuare 

insieme strategie per alleviare il di-
sagio di chi soffre, favorendo nelle 
persone la coscienza della propria 
dignità. 

Con  molta riconoscenza e gran-
de stima Ti salutano calorosamente, 
alla brasiliana, con il loro forte ab-
braccio e rinnovano l’invito per una 
Tua visita, che sarebbe graditissima, 
a S. Leopoldo. 

Un grazie riconoscente. 
    

Basilio Menapace 
Presidente dell’Associazione  

  

RRIPORTIAMOIPORTIAMO   ILIL   COMMOSSOCOMMOSSO  RINGRAZIAMENTORINGRAZIAMENTO   DIDI  B BASILIOASILIO   AA   TUTTITUTTI   COLOROCOLORO     
CHECHE   HANNOHANNO  “ “ PARTECIPATOPARTECIPATO ” ” ALLAALLA   VISITAVISITA   DEGLIDEGLI   AMICIAMICI   BRASILIANIBRASILIANI   

 

FESTA DEL VOLONTARIO 
 

ASSEMBLEA GENERALE  
ORDINARIA   

 

dell’Associazione “Amici di Villa S. Ignazio” 
e dell’Associazione “Centro Astalli - Trento” 

 

sabato 17 maggio 2008 a Villa S. Ignazio - Trento 
 

Ai volontari, obiettori di coscienza, giovani del servizio civile, operatori, dipendenti, coordinatori e  
presidenti degli Enti aderenti alla Fondazione S. Ignazio, al Presidente della stessa e ai Padri Gesuiti 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore 15.00  -  Assemblea dell’Associazione “Amici di Villa S. Ignazio”  

 aperta a tutti, anche i non soci sono benvenuti 

Ore 15.00  -  Assemblea dell’Associazione “Centro Astalli - Trento”  

 aperta a tutti, anche i non soci sono benvenuti 

Ore 16.30  -  “Giustizia e Rifugiati, un mondo veramente giusto è un  

 mondo di pace” -  Incontro con p. Giovanni La Manna SI 

Ore 18.30  -  Eucaristia animata dal Coro polifonico ignaziano. 

Non puoi mancare, è un’opportunità impor-
tante per incontrare i tuoi amici e per conoscerne 
altri, per avvicinarti ad una realtà sociale ricca di 
umanità, di emozioni, di aspettative, ma anche di 
problemi e di disagi, per comprendere ed affron-
tare con coraggio e con serenità il vivere quoti-
diano, non da soli, ma tenendosi per mano, con-
dividendo le nostre gioie, ma anche le nostre pre-
occupazioni. 

Sei atteso e benvenuto a Villa S. Ignazio as-
sieme ai tuoi familiari, ma passa la voce anche ai 
tuoi amici ed in particolare a qualche persona che 

tu sai essere desiderosa di amicizia e di incontro. 
Sarà con noi il gesuita p. Giovanni La Manna 

SI, Delegato per l’Apostolato Sociale della Com-
pagnia di Gesù in Italia, Direttore della 
‘Fondazione Centro Astalli - servizio dei Gesuiti 
per i rifugiati’ in Italia, Presidente dell’Associa-
zione ‘Centro Astalli - Trento’, con una comuni-
cazione sul tema: “Giustizia e Rifugiati, un mon-
do veramente giusto è un mondo di pace”. 

In attesa di incontrarti, un saluto affettuoso. 
    Basilio Menapace 

Presidente dell’Associazione Amici 
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Sabato 29 marzo al pomeriggio 
Samuele ha offerto ai suoi soci ed 
operatori la possibilità di riflettere, 
con l’aiuto di Beatrice Bauer, sull’o-
rigine e le conseguenze di quella che 
ormai è diventata una componente 
del nostro quotidiano: lo stress. Ma 
di cosa stiamo parlando? Certo non 
di quel fastidio momentaneo o del-
l’esclamazione dei nostri figli di 
fronte ad un’osservazione (Mamma, 
che stess che sei!!).  

“Lo stress è una sindrome di a-
dattamento a degli stressor  
(sollecitazioni). Può essere fisiologi-
ca, ma può avere anche dei risvolti 
patologici” (Wikipedia).  Cosa suc-
cede al nostro corpo se, a seguito 
delle continue sollecitazioni, mettia-
mo in circolo adrenalina, non come 
positiva reazione di allarme ed atten-
zione ad un improvviso pericolo, ma 
come continua pressione a cui ci sot-
toponiamo per sopportare una situa-
zione in aperto contrasto con il no-
stro bioritmo e con quello che effetti-
vamente vorremmo. Dov’è finito il 
piacere del vivere ed il rispetto per 
noi stessi? Cosa significa il lavoro 
quando diventa un nemico con cui 
combattere quotidianamente, un peso 
insopportabile, una condanna? Oppu-

re, nel migliore dei casi, qualcosa 
che pur piacendoci ed appassionan-
doci ci richiede uno sforzo  tale per 
cui la nostra vita ne viene stravolta. 
Il guaio grosso è che ad un certo 
punto tutto ciò ci pare normale e giu-
stificato e, soprattutto, ineluttabile. 
Se ciò non bastasse, avviene anche 
che comportamenti autodistruttivi 
vengono socialmente approvati ed 
incentivati nel nome di uno “spirito 
di sacrificio” che è la negazione di sé 
in nome di interessi di altri. 

Non penso di inneggiare all’egoi-
smo o al disinteresse per il proprio 
lavoro o per gli altri, lungi da me. 
Sento però forte il richiamo a non 
perdersi, a non “strafare”, a non la-
sciarsi schiacciare dal bisogno di on-
nipotenza e di emergere. Lasciarsi 
prendere dal vortice delle cose da 

fare senza discernere fra quello che 
effettivamente è giusto fare e quello 
che i nostri sensi di colpa o le altrui 
pretese ci indicano come indispensa-
bile. Certe situazioni non sono con-
trollabili da noi, lavorare è una ne-
cessità e non sempre possiamo sce-
glierci lavoro, capo o colleghi, però 
dobbiamo anche essere consapevoli 
che il nostro corpo non è una mac-
china che possiamo spingere ad altis-
sima velocità per sempre, prima o 
poi qualcosa si rompe. E il guaio è 
che tante volte siamo noi stessi a im-
porci ritmi assurdi, dal lavoro al di-
vertimento, e non pensiamo di fare 
qualcosa per noi, per la nostra salute. 
È ormai provato il nesso fra essere 
continuamente sottoposti ad alti li-
velli di stress e l’insorgere di malat-
tie cardiache e di altro ancora. E allo-
ra? Facciamo almeno una cosa per 
noi stessi tutte le settimane. Un solo, 
sano proposito, da mantenere e di-
fendere, ognuno scelga la cosa mi-
gliore per se. E la mantenga. 

CHE STRESS! 
di Adriana Arata 

UnUnUnUn grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a  grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero:questo numero:questo numero:questo numero:    
 

P. Livio, Dario, Giuseppina, i responsabili dei vari Enti; 
Fiorella (grafica); Tommasino e Dionigio (computer, impaginazione);  
Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore).  
P. Toni, Abbas, Veronica, Gianni L., Annamaria e Basilio, Rocco,  

Giovanna, Lia, Mariella, Karina (etichettatura, impacchettamento);  
Tommasino (reggettatura e spedizione). 

VI RICORDIAMO CHE FRACTIO PANIS  
SOPRAVVIVE GRAZIE AL VOSTRO  

LIBERO CONTRIBUTO,  
DA VERSARE SUL 

 CCCC.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386.C.P 17451386    
 Intestato a: 
VillaVillaVillaVilla S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio S. Ignazio    

ViaViaViaVia alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22 alle Laste, 22            
38100 Trento38100 Trento38100 Trento38100 Trento    

LEGGELEGGELEGGELEGGE 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI 675/96: TUTELA DEI DATI PERSONALI    

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico di Fractio Panis. Con l’inserimento nella nostra banca hai l’opportunità di ricevere Fractio Panis e di 
essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai richiedere - in 
qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazione, rivolgendoti al Responsabile dei dati presso l’amministrazione. 

Ogni giorno proposte al Barycentro per il palato e per lo spirito  

Piazza Venezia, 38 Trento Tel. 0461.234373 

Per incontri conviviali presso i nostri bar o servizi presso di voi, potete chiamarci allo 0461.230888 
 

… anche acquistare i nostri prodotti e servizi è un modo per dare senso alla Cooperativa! 

Potete passare in negozio in via S. Marco, 18 - tel 0461.261337 

 o in sede via delle Laste, 22 - tel 0461.230888 

e-mail: posta@samuele-cooperativa.it - Sito internet: www.samuele-cooperativa.it 

CERCHIAMO VOLONTARI PER IL BAR NAUT PER RILANCIARE 

LE ATTIVITA’ IL LUNEDI’ ED IL GIOVEDI’ E SOPRATTUTO AL 

SABATO ED ALLA DOMENICA PER IL SERVIZIO AI GRUPPI: 

QUALCUNO E’ DISPONIBILE? ORARIO 10/13 e/o 13.30/15 

CON PASTO A VILLA S. IGNAZIO.  
 

Per tutti i volontari è previsto un periodo di formazione in affianca-

mento, il pasto e l’eventuale riconoscimento di crediti formativi. Chi 

fosse interessato a dare qualche ora per questi preziosi servizi  

telefoni in sede allo 0461.230888 - GRAZIE ANCORA!!!! 
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Associazione Centro Astalli Trento - onlus 
 Accogliamo in “Casetta Bianca” rifugiati di tutto il mondo, li seguiamo affinché 
superino i problemi della fuga, del carcere, della tortura e dell’esilio, li aiutiamo a tro-
vare un lavoro, una casa, a rendersi autonomi, a iniziare una vita “normale”.   
 I fondi raccolti con il 5 x mille serviranno a coprire i costi dei ricorsi legali 
contro i provvedimenti di espulsione di richiedenti asilo che corrono pericolo di vita se 
costretti a tornare nel loro paese. 

 

CODICE FISCALE: 96072090226 

  

QUESTA SCELTA  - CHE NON ESCLUDE QUELLA  DELL ’8 PER MILLE  - NON AUMENTA  L ’ IMPOSTA  DA PAGARE,  
MA  OBBLIGA  LO  STATO A DESTINARE  ALL ’ENTE INDICATO  UNA PARTE DELL ’ IRPEF CHE RISCUOTE. 

Villa S. Ignazio Cooperativa di solidarietà sociale - onlus 

 

 

 

 
CODICE FISCALE: 00414590224 

Accogliamo giovani e adulti in situazioni 
di grave difficoltà familiare o personale. Li 
accompagnamo in un percorso educativo 
verso maggiori autonomie (casa, lavoro, af-
fetti...). 

Formiamo operatori sociali, insegnanti, 
giovani in servizio civile, studenti e persone 
con disabilità, per aiutarli a migliorarsi nella 
propria attività, professione ed al contempo 
nella propria vita 

Ospitiamo numerosi eventi, corsi ed in-
contri a vantaggio di tutti gli enti della Fon-
dazione e di altre Onlus del Trentino. 

I fondi raccolti con il 5 x mille serviran-
no esclusivamente per la promozione del Ser-
vizio Civile a livelllo locale, nonchè per la 
gestione e realizzazione di 2 progetti di Servi-
zio Civile Nazionale (per un totale di 8 gio-
vani, dai 18 ai 28 anni, avviati all'impegno 
civico e sensibilizzati alla giustizia sociale).  

Associazione Amici di Villa S. Ignazio - onlus 

 

 

 

 

 

CODICE FISCALE:  96043610227 

Ci occupiamo della promozione e della 
formazione di volontari disponibili a svol-
gere attività nel sociale a supporto di perso-
ne in situazioni di disagio, per la realizzazio-
ne di ciascuno e per una maggiore giustizia 
sociale. 

I volontari operano a Villa S. Ignazio, nei 
servizi di accoglienza sociale, inserimento 
lavorativo, ospitalità; in altri Enti impegnati 
nel sociale e per paesi del sud del mondo. 

I fondi raccolti con il 5 per mille con-
tribuiranno a realizzare: 

 
♦ un Corso di formazione dei volontari sul 

tema “Servizio alla persona”; 
♦ un Centro di Accoglienza per il recupero 

e  la prevenzione di meninos delle 
favelas (Brasile);  

♦ un progetto per la promozione del turi-
smo equo e solidale  (Bolivia) 

Samuele Cooperativa sociale - onlus 
 

 

 

 

 

 

CODICE FISCALE:  01615870225 

Samuele offre possibilità di forma-
zione a persone in disagio o handicap 
che non trovano immediata collocazio-
ne sul mercato del lavoro o che dallo 
stesso vengono escluse. 

Il lavoro diviene dunque strumento 
principe di reinserimento sociale e di 
riappropriazione del proprio valore. 

I fondi raccolti con il 5 x mille sa-
ranno impiegati per coprire i costi rela-
tivi a specifiche azioni d’integrazione 
per donne immigrate. Il lavoro e la so-
cializzazione che ne deriva saranno 
pertanto lo strumento di contaminazio-
ne tra la loro cultura e la nostra. 

5 5 PERPER  MILLEMILLE   QUALCHEQUALCHE   SUGGERIMENTOSUGGERIMENTO     
PERPER  LELE   TUETUE   SCELTESCELTE  

  

UN GESTO CHE 

UN GESTO CHE   

A TE NON 

A TE NON   

COSTA NULLA!

COSTA NULLA!  


