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APRILE 2010 

Lc 24, 30 

Martiri Martiri Martiri    
che hanno che hanno che hanno    
dato la vita dato la vita dato la vita    

per affrontare per affrontare per affrontare    
le cause le cause le cause    

dell’ingiustizia dell’ingiustizia dell’ingiustizia    
e della povertà e della povertà e della povertà    
e contribuire e contribuire e contribuire    

alla costruzione alla costruzione alla costruzione    
di un mondo di un mondo di un mondo    
più umano più umano più umano    
e solidalee solidalee solidale   

Segue a pag. 6 
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Psicodramma biblico 

“Il perdono 
che libera l’amore” 

 

Incontro espressivo ed esperienziale 
tra la Parola di Dio e la propria vita 

 

guidato da Giovanni Brichetti 
 

a Villa S. Ignazio 

da sabato 1 maggio (ore 9.00)  a domenica 2 maggio (ore 17.00) 

Per informazioni ed iscrizioni: Villa S. Ignazio - Associazione Diaconia della Fede - via alle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720 - email: diaconia@vsi.it - ospitalita@vsi.it - www.diaconia.vsi.it 

GUIDA  L ’ESPERIENZA  
Giovanni Brichetti,  

bibliodrammatista e 
psicodrammatista.  

Impegnato nella 
formazione e condu-
zione di gruppi in cam-
po sociale ed ecclesia-
le. Vive a Brescia. 

BIBLIODRAMMA  
Il bibliodramma è una metodologia che fa-

vorisce l’incontro profondo tra la Parola di Dio 
e la vita concreta di ogni persona. 

Un’esperienza condivisa, volta a cogliere, 
ascoltare, entrare nelle emozioni dei testi bibli-
ci, ma anche un percorso esplorativo, espressi-
vo ed esperienziale che utilizzerà i nostri sensi 
e una pluralità di linguaggi espressivi. 

La capacità di perdonare 
non viene da noi, 
ma da Dio, 
il quale può operare in noi 
solo se ci rivolgiamo a Lui 
con fiduciosa preghiera, 
riconoscendo umilmente 
le nostre debolezze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa S. Giuseppe è un 
centro di spiritualità igna-
ziana che promuove corsi 
di esercizi, ritiri, incontri 
formativi.  

 

• propone: mesi ignaziani 
continuati, corsi di eser-
cizi di sei o tre giorni, 
ritiri mensili, corsi di for-
mazione; 

• accoglie anche solo per 
un colloquio, per un 
giorno di ritiro o per 
più giorni, una o più 
persone, anche al di 
fuori del programma 
annuale della casa. 

12 - 19 maggio 2010 
corso di esercizi  

“La Parola ci rivela la vita vera” 
p. Mario Marcolini sj 

  

30 maggio - 6 giugno 2010  
corso di esercizi  

personalmente guidati  
p. Mario Marcolini sj  

e sr. Gabriella Mian AdGB 
  

23 - 27 maggio 2010 
corso sull’accompagnamento 
spirituale personale (III tappa) 

équipe 
  

9 - 13 giugno 2010 
corso sulla meditazione  

profonda cristiana 
Mariolina Cornoldi 

  

20 - 27 giugno 2010 
corso di esercizi  

“ Accogliete questa parola di  
esortazione” (Lettera agli Ebrei)

p. Pino Stancari sj 
  

1 - 31 luglio 2010 
Mese Ignaziano 

p. Mario Marcolini sj 
e Anna Maria Capuani 

  

9 agosto - 8 settembre 2010 
Mese Ignaziano 

sr. Gabriella Mian AdGB 
e p. Leone Paratore sj 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

VILLA  SAN  GIUSEPPE 
Via Ca’ Morosini, 41 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

tel. 0424.504097 - fax 0424.504577 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it - web: www.gesuiti.it/bassano  

Dal programma annuale della casa 

Viene r iproposto 
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TEMPO  PASQUALE 
 
Il tempo pasquale è compreso tra due avvenimenti, 

che nel “Catechismo di San Pio X” erano definiti, nel-
le famose domande/risposte, i due misteri fonda-
mentali della fede cristiana: il primo è Cristo 
(incarnazione, passione, morte e resurrezione), il se-
condo è il Dio cristiano (unità e trinità). E’ come dire 
che in questo periodo la Chiesa contempla il senso più 
profondo e più specifico della sua fede. 

Le domeniche dopo Pasqua, che sono sei e sono 
seguite, a conclusione del ciclo pasquale, dalla cele-
brazione dell’Ascensione, della Pentecoste e del mi-
stero del Dio Uno e Trino, queste domeniche, dicevo, 
celebrano la Pasqua come era vissuta nelle prime co-
munità cristiane e come dovrebbe essere vissuta oggi 
in ogni comunità che si dice cristiana. 

 
II domenica di Pasqua C (incontro 06.04.2010) 
 Nella comunità cristiana opera lo Spirito Santo. 

 
III domenica di Pasqua C  (incontro 13.04.2010) 
La comunità cristiana sacramento della comunità 
celeste. 

L’assemblea riunita nel nome di Cristo è sacra-
mento della “totalità dell’umanità”, che innalza all’A-
gnello il suo canto “di lode, onore, gloria e potenza, 
nei secoli dei secoli” (seconda lettura). 

Cristo è sempre con noi, ci indica dove e come 
gettare le reti per la pesca, ci aspetta e ci prepara il pa-
sto per la mensa della nostra comunione (terza lettu-
ra), e ci manda, testimoni della sua salvezza, a portare 
il suo lieto annuncio nella città secolare e nella vita di 
ogni giorno (prima lettura). 

 
IV domenica di Pasqua C  (incontro 20.04.2010) 
Cristo guida la sua Chiesa. 

“L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle 
fonti delle acque della vita” (seconda lettura). 

Ma la strada da percorrere è costellata di difficoltà 
e persecuzioni: ne sanno qualcosa Paolo e Barnaba, 
che devono fuggire da Antiochia di Pisidia. Ma per 
loro, come per tutti i cristiani, e quindi anche per noi, 
vale la parola di Dio: “Io ti ho posto come luce per le 
genti, perché tu porti la salvezza sino agli estremi con-
fini della terra”. 

V domenica di Pasqua C  (incontro del 27.04.2010) 
La Chiesa vive già fin d’ora una realizzazione di 
gloria.  

Il centro è la seconda lettura: al cap. 21 dell’Apo-
calisse Giovanni ci presenta la realtà di un nuovo cielo 
e una nuova terra, dove “non ci sarà più la morte, né 
lutto, né lamento, né affanno”, perché Dio “fa nuove 
tutte le cose”. Sarà “necessario attraversare molte tri-
bolazioni” (prima lettura), ma per coloro che hanno 
capito “il comandamento nuovo e antico dell’amore” 
tutto diventa possibile e realizzabile (vangelo). 

 
VI domenica di Pasqua C  (incontro del 04.05.2010) 
La Chiesa testimone di una religiosità più grande. 

Bisogna andare al di là di “ogni obbligo” e di con-
venzioni legate alle nostre visioni piccole (prima let-
tura). Bisogna guardare alla Gerusalemme celeste, 
non più a quella terrena (seconda lettura). 

Bisogna lasciarsi guidare dalla voce del 
“Consolatore, dello Spirito Santo” e allora troveremo 
la pace e il volto di Dio, allora solo capiremo il co-
mandamento dell’amore (vangelo). 

 
Ascensione del Signore C  (incontro del 11.05.2010) 

Il racconto dell’ascensione di Luca affronta ancora 
una volta un tema scottante per gli apostoli, il tema 
del tempo della salvezza. Non è tempo di guardare il 
cielo, è tempo, “con la forza che avrete dallo Spirito 
Santo”, “di essere testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della 
terra” (prima lettura). Questo è un dono di Dio, è “lo 
spirito di sapienza e di conoscenza, per una più pro-
fonda conoscenza di Lui” (seconda lettura). Allora e 
solo allora riusciremo a vivere nella pace, “la sua pa-
ce, quella pace che Lui solo ci può dare” (vangelo). 

 
Pentecoste  (incontro del 18.05.2010) 

Nella comprensione del senso che la Chiesa ha di 
se stessa e del suo rapporto con Dio, questa festa è se-
conda solo alla Pasqua, e nella sue numerose letture 
liturgiche ci presenta la forza dello Spirito Santo come 
la sola forza che sa far vivere e trasformare in meglio 
tutto il creato: fa ritrovare l’unità della comprensione 
fra popoli che parlano “lingue” diverse (prima lettu-
ra), dà la libertà di essere figli di Dio a ciascuno di 
noi, anche in mezzo a tutte le difficoltà della vita 
(seconda lettura), è il Consolatore, che ci insegnerà 
ogni cosa e ci farà ricordare tutto quello che Gesù ci 
ha detto (vangelo). 

 
Festa della Trinità  (incontro del 26.05.2010) 
La Trinità è il mistero dell’amore e della comunio-

ne e della verità. Per questo le letture parlano solo di 
“delizia” per la sapienza nel cuore degli uomini 
(prima lettura), di gioia, pace e coraggio anche in 
mezzo alle tribolazioni (seconda lettura), di comunio-
ne nella verità: “Quando verrà lo Spirito di verità, egli 
vi guiderà alla verità tutta intera” (vangelo). 

□□□ 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MARTEDÌ  
dalle  20.30 alle 22.00 
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2°CENTRO DI  ENERGIA  
Le lezioni di vita spirituale con-

nesse all’energia del 2° chakra sono 
quelle relative al mondo delle Rela-
zioni. 

Dall’età di 7 anni il bambino in-
comincia ad interagire e scoprire 
altre relazioni con le persone, al di 
fuori dell’ambiente familiare, in mo-
do indipendente dai genitori. 

Il centro di questa energia è loca-
lizzato nell’area degli organi genitali, 
perineo, e dà energia di movimento 
al basso bacino, organi sessuali e 
delle vie urinarie, a tutto ciò che è 
liquido nel corpo, in quanto il suo 
elemento energetico è l’acqua. 

Il suo simbolo è la dualità, la pola-
rità: una distinzione di forze (maschile 
e femminile, sole e luna, giorno e not-
te) che si attraggono per comporre 
l’unità e aiutarsi a vicenda. 

Paure primarie: sono quelle di 
perdere il controllo sulla vita esterna, 
di essere controllati da altri, di incor-

rere in separazioni, tradimenti, di 
perdere la salute del corpo. 

Forze primarie: sono la capacità 
di prendere decisioni personali, di 
rischiare, di ribellarsi al potere altrui, 
di compiere scelte sagge e responsa-
bili in quanto ogni scelta è un atto 
creativo. 

La Verità Sacra è “onora il tuo 
prossimo” e trova applicazione nei 
nostri rapporti interpersonali e con 
tutte le forme di vita. 

Ci impegna a non giudicare, ma 
onorare la persona e interagire coscien-
temente nelle relazioni, collegandoci a 
persone che sostengono il nostro svi-
luppo e abbandonando quelle che osta-
colano la nostra crescita. 

Il sacramento dell’Eucaristia 
nell’atto di “condividere il pane” ha 
il duplice significato di comunione 
con lo Spirito di Gesù che ci nutre, e 
con tutte le persone cui siamo legati 
per fratellanza. 

 

3° CENTRO DI  ENERGIA  
Le lezioni di vita spirituale con-

nesse all’energia del 3° chakra sono 

quelle relative al riconoscimento della 
personalità autonoma (Io, Ego) e 
quindi del proprio potere personale in 
relazione al mondo esterno. 

Il centro di quest’energia è loca-
lizzato nel plesso solare (area del-
l’ombelico) e governa tutti gli organi 
dell’apparato digestivo e tutto l’ap-
parato muscolare del corpo. 

Il suo elemento è il fuoco: il 
grande trasformatore del cibo in e-
nergia vitale, ma anche, più interior-
mente, ci dà la forza di trasformare le 
proprie azioni, il proprio comporta-
mento secondo la propria personale 
capacità di decisione, di scelta, di 
responsabilità e dignità. 

Paure primarie: sono la paura di 
essere rifiutati, criticati, la paura di 
non riuscire ad affrontare le proprie 
responsabilità, paure legate all’aspet-
to fisico. 

Forze primarie: sono l’autostima, 
l’autodisciplina, la fiducia, il rispetto 
di sé, l’ambizione, il coraggio di af-
frontare rischi e responsabilità, forza 
di carattere, generosità, moralità. 

La Verità Sacra è “Onora te stes-
so” sii fedele a te stesso, nel-
l’atteggiamento di volersi bene, com-
prendersi e prendersi cura di sé. 

Il sacramento della Cresima rap-
presenta il manifestarsi del “sé co-
sciente” ossia di quella parte della 
personalità umana che è eterna e 
rivolta alla sacralità. 

Simboleggia inoltre il passaggio 
dall’infanzia all’età adulta e ci dà la 
forza e il coraggio per affrontare e 
contrastare il potere del mondo mate-
riale su di noi. 

da “Anatomia dello Spirito”  
di Caroline Myss 

A cura di Wanda Farina 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  
OGNI  MARTEDI  

dalle 17.30 alle 18.30 
 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

  Centri di Energia 

 

Il Tavolo Locale delle Appartenenze Religiose 
invita alla quinta edizione della 

 

MOSTRA INTERATTIVA 
 

“UNA FEDE SI RACCONTA” 
 

tavoli espositivi delle grandi religioni  
- immagini, oggetti, suoni, testi sacri - 

presenti nella nostra Comunità Regionale  
 

L’avventura spirituale buddista - La millenaria ritualità ebraica 
L’ecumenismo dei cristiani - Il panorama religioso induista 

Il variegato mondo islamico - L’universo di pace e di felicità baha’i  
 

Trento, Sala di Rappresentanza della Regione 
piazza Dante 18 

 

da lunedì 19 a venerdì 23 aprile 
dalle ore 8 alle ore 13 (con visite guidate) 

e dalle ore 15 alle ore 18 
 

eventuali visite fuori orario solo su prenotazione   
 

Informazioni e prenotazioni presso  
Centro Diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso 

Trento, via Barbacovi 4 - tel. 0461 891319 - fax 0461 891322 
ecumenismo@diocesitn.it  
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“Per grazia di Dio sono uomo e 
cristiano, per azioni grande peccato-
re, per vocazione pellegrino della 
specie più misera, errante di luogo in 
luogo. I miei beni terrestri sono una 
bisaccia sul dorso con un po’di pane 
secco e nella tasca interna del cami-
ciotto la sacra Bibbia. Null’altro.” 
Questo è l’incipit di uno dei libri più 
belli della letteratura religiosa: 
“Racconti di un pellegrino russo”. 

Ma chi è il pellegrino,  che oggi 
possiamo chiamare viandante, senza 
sicurezze, risoluto a procedere oltre 
le steppe, le foreste, le città e i villag-
gi alla ricerca del significato delle 
parole dell’apostolo Paolo: “Pregate 
senza intermissione”? (1 Tes 5,17) 

Il viandante è un personaggio 
autentico che ha affascinato filosofi 
e letterati a partire dal diciottesimo 
secolo: famoso è il Wanderer di 
Goethe, Nietsche, Hesse e di altri 
autori romantici.  

Per noi cristiani questo pellegri-
no in cammino verso la Terra Santa 
è il simbolo della sequela di Gesù. 
Questa figura rappresenta il cammi-
no del cristiano alla ricerca del Re-
gno dei Cieli.  

Anzitutto il prototipo del vian-
dante è Gesù che passa di città in 
città risanando i malati e annuncian-
do ai poveri la buona notizia del 
Regno;  è diretto verso Gerusalem-
me dove sarà consegnato nelle mani 
dei suoi nemici. 

Due discepoli di Giovanni il Bat-
tista seguono Gesù e gli chiedono:  
“Dove abiti? Gesù dice loro: venite 
e vedete” (Gv 1,38). Successivamen-
te dirà: “Venite dietro a me  vi farò 
pescatori di uomini” (Mc 1,17). 

Seguire Gesù non è solo condi-
videre un insegnamento o una dot-
trina, ma condividere la sua vita e il 
suo destino per “diventargli confor-
mi nella morte con la speranza di 
giungere alla resurrezione dei mor-

ti”. (Filipp 3,10)  
Come i figli di Zebedeo 

siamo sempre pronti a con-
dividere la gloria di Cristo, 
ma egli ci avvisa: “Voi non 
sapete cosa chiedete, potete 
bere il calice che io ber-
rò?” (Mt 20,22) 

Prima di condividere la 
gloria di Cristo i suoi disce-
poli devono essere pronti a 
condividere la sua Passione. 

L’itinerario meditativo è 
un percorso che noi faccia-
mo come il viandante che 
rinuncia alle sue sicurezze e 
che affronta il proprio cam-
mino, solo con la sua bisac-
cia, con gli occhi al sole che 
sorge, con fiducia nel pros-
simo compagno di viaggio, 
senza garanzie che non sia 
la parola del Signore che 

però ha detto: “Le volpi 
hanno le loro tane, gli uc-
celli del cielo i loro nidi, ma 
il Figlio dell’uomo non ha dove 
posare il capo.” (Lc 9,58) 

Come il pellegrino russo anche 
noi ci affidiamo alla meditazione, 
alla consapevolezza, alla preghiera 
per essere in grado di seguire Gesù 
ed essere capaci di perdere la nostra 
vita per lui. 

Pietro, dopo aver fatto le dichia-
razioni ispirate dallo Spirito: “Tu 
sei il Cristo il Figlio del Dio vi-
vo” (Mt16,16),  quando Gesù an-
nuncia la sua Passione, lo prende in 
disparte e protesta, lo sgrida: “ Non 
sia mai Signore questo non ti acca-
drà! ” (Mt 16,21). Gesù deve allora 
intervenire con energia risponden-
do: “Via da me Satana!”. 

La sequela di Cristo si misura 
dalla nostra capacità di discepoli di 
rinunciare al nostro egoismo, alla 
nostra vita borghese per prendere la 
croce e seguire la strada della morte 
a noi stessi in vista della resurrezio-
ne. Siamo di fronte ad una rinuncia 

radicale perché tocca le forze vive 
della nostra persona. 

La contemplazione della Passio-
ne di Gesù ci impregna progressiva-
mente  dei suoi pensieri e dei suoi 
affetti diventando così come dice S. 
Paolo “imitatori di Cristo.” Per 
questo gli autori spirituali insistono 
sulla necessità di meditare la Pas-
sione di Gesù, così da farci gustare 
dall’interno il mistero contemplato. 
Così la preghiere si semplifica per-
ché siamo al centro del mistero del-
la morte e della Resurrezione del 
Signore. 

 Nell’“Imitazione di Cristo” l’a-
nonimo autore così ci consiglia:“Se 
non sai contemplare le cose sublimi 
o celesti, riposati nella Passione di 
Cristo, dimora nelle sue sante pia-
ghe. Perché se cerchi il tuo rifugio 
nelle sue preziose stigmate, ti senti-
rai molto confortato nelle tribola-
zioni”  . 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

 

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

 

Prossimi appuntamenti   
 

2 maggio 2010 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

occasione del primo incontro. 
 

Come per il passato verranno program-
mate delle “giornate di deserto” 

 

 17 aprile 2010 
 12 giugno 2010 

 

che si terranno nella cappellina  
dell’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 
 

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

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

Per informazioni ed iscrizioni: Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468;  
Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146;  Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 

La sequela di Gesù 
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“Trent’anni dall’assassinio di 
Romero, che ricorderemo come ab-
biamo sempre fatto ma quest’anno 
con un impegno maggiore. Si può 
dire che tutto è cambiato, ma forse 
poco è cambiato. Resta l’ideale di 
una Chiesa povera perché sta con i 
poveri, di una politica democratica 
perché sta dalla parte degli ultimi, 
di un pensiero libero perché crede 
nell’uguaglianza degli uomini e nel 
loro cammino di riscatto e di sal-
vezza. Romero, pur distinguendo 
con nettezza l’ambito ecclesiale da 
quello più strettamente politico, mai 
concepì il suo ruolo distaccato dal 
“concreto vivente” (per usare un’e-
spressione di Romano Guardini, un 
altro dei maestri a cui in questi tren-
t’anni si è sempre attinto), diventan-
do al contempo servo e guida di un 
popolo martoriato. Davvero un pa-
store che non ha abbandonato il suo 
gregge. La sua vicenda terrena si 
conclude il 24 marzo 1980 sull’al-
tare della cappella della Divina 
Provvidenza dell’ospedale di San 
Salvador, proprio mentre elevava 
l’ostia consacrata. Un altro Cristo 
dunque, a prescindere da qualsiasi 
successivo distinguo. 

Martire nel XX secolo significa 
anche resistente. Così in questi anni 
ci siamo costantemente nutriti con 
l’esempio dei ragazzi della Rosa 
Bianca, di Dietrich Bonhoeffer, di 
Pavel Florenskij e di tanti altri che 
hanno dato la vita per la verità e per 
la libertà. Diceva ancora Romero 
nel 1977: “Dare la vita non signifi-
ca solo essere uccisi; dare la vita, 
avere spirito di martirio, è dare nel 
dovere, nel silenzio, nella preghie-
ra, nel compimento onesto del dove-
re; è dare la vita, poco a poco nel 
silenzio della vita quotidiana come 
la dà la madre che senza timore con 
la semplicità del martirio materno 
dà alla luce, allatta, fa crescere e 
accudisce con affetto suo figlio”. La 
testimonianza quotidiana e il com-

pimento del dovere diventano quin-
di terreni privilegiati per concretiz-
zare la propria fedeltà cristiana, più 
degli eclatanti e vuoti gesti di ap-
partenenza identitaria che incontria-
mo da qualche tempo. 

Piergiogio Cattani 
dalla rivista “Il Margine”1/2010 

www.il-margine.it 
 
 

Il Martirio dei Gesuiti  
del Salvador 
 

Allora la Compagnia di Gesù 
dava così l’annuncio: “Nelle prime 
ore del giorno 16 novembre 1989, 
nella residenza annessa alla Univer-
sità Centro Americana “Josè Sime-
on Canas”, nella città di San Salva-
dor, sono stati barbaramente assas-
sinati sei padri gesuiti e due colla-
boratrici domestiche. Secondo o-
gni evidenza, gli autori del delitto - 
che non si sono accontentati di ucci-
dere, ma hanno anche infierito sui 
corpi delle vittime - sono elementi 
appartenenti o collegati alle Forze 
Armate. Il movente è senza dubbio 
l’impegno dei religiosi, e in partico-
lare di quelli fra loro che erano re-
sponsabili della conduzione dell’U-
niversità, in favore della giustizia 
nel Salvador”. 

Essi non sono che un anello di 
una lunga catena di testimoni - oltre 
70.000 tra catechisti, animatori di 
comunità, sindacalisti - che furono 
rapiti, torturati e uccisi dagli squa-
droni della morte (su una popola-
zione salvadoregna di pochi milioni 
di abitanti) a causa del loro impe-
gno per la giustizia. Tra di essi l’ar-
civescovo Oscar Romero, ucciso 
mentre celebrava la Messa, e il p. 
Rutilio Grande sj, assassinato as-
sieme ad un vecchietto ed un bam-
bino (la loro morte determinò in 
Romero la conversione ai poveri). 

Scriveva il p. Ignacio Ellacurìa, 
Rettore dell’Università (lui per pri-
mo hanno voluto uccidere): “Una 

Università d’ispirazione cristiana è 
quella che centra tutta la sua attivi-
tà universitaria a partire dall’oriz-
zonte “illuminatore” di un’opzione 
preferenziale cristiana per i poveri; 
i poveri che sono l’immensa mag-
gioranza dell’umanità. Questo non 
significa che l’Università debba 
trascurare di coltivare le discipline 
accademiche, di cui anzi vi è biso-
gno per risolvere i problemi reali 
che riguardano il contesto sociale 
in cui vivono i poveri. Ma questo 
significa che l’Università deve in-
carnarsi intellettualmente fra i po-
veri per essere la scienza di coloro 
che non hanno voce, l’appoggio in-
tellettuale di coloro che nella loro 
stessa realtà possiedono la verità e 
la ragione - anche se a volte nella 
forma della spogliazione - ma che 
non dispongono delle ragioni acca-
demiche che giustificano e legitti-
mano la loro verità e la loro ragio-
ne. La nostra Università ha accetta-
to di collocarsi in questa linea diffi-
cile e conflittuale. Essa ha ottenuto 
qualche risultato grazie alle sue ri-
cerche, alle sue pubblicazioni, alle 
sue denuncie pubbliche; grazie so-
prattutto a degli uomini che hanno 
lasciato cadere altre alternative più 
brillanti, più mondane e più lucrati-
ve per dedicarsi per vocazione alla 
liberazione del popolo salvadore-
gno, grazie a studenti e professori 
che hanno pagato molto dolorosa-
mente con la loro vita, con l’esilio, 
con l’ostracismo, la loro dedizione 
al servizio universitario delle mag-
gioranze oppresse. Per questo lavo-
ro, coloro che sono più vicini ai ve-
ri interessi del popolo ci hanno lo-
dato e appoggiato e ringraziato. 
Per questo lavoro noi siamo stati 
duramente perseguitati…”  

… e uccisi. 
 

“Ignacio Ellacurìa e i martiri di 
San Salvador” di Emanuele Maspoli  

Ed. Paoline, 2009 

Martiri/Testimoni a El Salvador 
Nel 30° anniversario dell’uccisione ricordiamo Oscar Romero riportando alcune frasi dall’articolo di Piergior-

gio Cattani - dalla rivista “Il Margine” dell’associazione culturale “Oscar Romero”, mensile ed associazione u-
gualmente trentennali.  Ricordiamo insieme anche altri martiri del Salvador… la loro testimonianza è dono per tutti. 
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Mi sento moralmente nell’obbli-

go di far giustizia a Haiti, raccon-
tando un poco la sua storia e criti-
cando i media per i reportage in oc-
casione del terremoto. I media più 
benevoli mostrarono gli haitiani co-
me disperati e incapaci. La Croce 
Rossa li ha definiti “aggressivi” di 
fronte alla mancanza di viveri. Mol-
ti giornalisti ripeterono alla nausea: 
“Gangs seminano terrore ad Haiti”. 
Vi si legge tra le righe perfino i cli-
ché dei colonizzatori di ieri: Gli 
haitiani sono nati per fare bene il 
male e per fare male il bene. Essi 
hanno l’eredità selvaggia o maledi-
zione nera che viene dall’Africa, 
con tendenze al fratricidio, al crimi-
ne, al caos. Sono la prova che le 
rivoluzioni conducono al collasso. 

E che le ex-colonie stavano molto 
meglio prima dell’indipendenza.  

Si tenga presente che Haiti fu la 
prima colonia latino-americana che 
conquistò l’indipendenza e l’aboli-
zione della schiavitù, nel 1804. Do-
vrebbe essere una data di storia uni-
versale da imparare a memoria: nel 
1804, grazie alla rivolta degli 
schiavi haitiani, è nata la libertà. 
La data però diventò tragica. Ma 
andiamo per ordine.  

1492. Fu “scoperta” dagli spa-
gnoli un’isola, attualmente divisa in 
due: Santo Domingo e Haiti. I con-
quistatori arrivarono nella parte o-
rientale (attuale Santo Domingo). 
Quasi tutti gli indios nativi furono 
uccisi o fatti schiavi.  

1697. La parte occidentale, attuale 
Haiti, fu ceduta alla Francia. I france-
si, ricorrendo alla tratta degli schiavi 

africani per avere mano d’opera, rico-
prirono il paese di canna da zucchero, 
pianta che impoverisce oltremisura il 
terreno. Haiti diventò così “una colo-
nia prospera e felice”(!?!). 

1804. Napoleone, per mettere 
fine ad una ennesima rivolta degli 
schiavi, mandò ad Haiti più di cin-
quanta navi piene di soldati. I ribelli 
sconfissero la Francia, e conquista-
rono sia la liberazione degli schiavi, 
che l’indipendenza nazionale. Ma la 
terra era stata bruciata dall’abuso 
delle piantagioni e il paese bruciato 
dalla guerra. In più, la Francia im-
pose un indennizzo di 150 milioni 
di franchi d’oro (21.700 milioni di 
dollari attuali). Haiti impiegò circa 
120 anni per riuscire a pagare il 
“debito” e gli interessi usurai. Alla 
fine il paese apparteneva ormai alle 
banche degli Stati Uniti.  

Non deve meravigliare questo 
(Continua a pagina 8) 

Haiti a Villa S. Ignazio 

I terremoti di Haiti  
di Arnaldo DeVidi * 

Cardino è un gioco di carte haitiano. Simile alla 
nostra Scopa, a Cardino è molto più facile fare punti, e 
l’andamento della partita è tanto ondivago quanto di-
vertente. Soprattutto se te lo insegna Olivier, nove an-
ni, nato a Port au Prince e trasferito a Trento insieme 
alla mamma, Marceline e a tre sorelle, la più piccola e 
frizzante, Cassandre, la sorridente Silvanise e Chenal-
da, la maggiore. 

A Trento non sono arrivati per turismo, ma per ri-
costruire una vita spazzata via dal terremoto che a 
gennaio ha colpito Haiti, distruggendo vite, case e so-
gni di un popolo. 

Marceline e figli sono arrivati insieme ad altri com-
pagni di viaggio, hanno trascorso un mese a Villa S. 
Ignazio, hanno colorato, dipinto, iniziato ad imparare 
l’italiano, hanno giocato a calcio, composto puzzle, 
guardato la televisione.  

Questa scatola magica all’inizio è stata l’attrazione 
principale di Kathiana, Fabrice e Chenalda, i ragazzi 
più grandi del gruppo, poco inclini ai giochi fanciulle-
schi, ma soprattutto i più consapevoli della loro situa-
zione e a volte la voglia di ridere e giocare lasciava il 
passo ai ricordi… Col passare del tempo, però, anche 
loro si sono aperti, hanno iniziato ad uscire, a confron-
tarsi a voler ripartire; e la ripartenza passa anche per 
la scuola, per l’italiano e per gli interessi personali che 

porteranno Kathiana a studiare l’arte, Fabrice edilizia 
mentre Chenalda ambisce a diventare un’estetista pro-
fessionista.  

Quanti fra febbraio e marzo sono passati per Villa 
sono stati anche accolti da una piccola bimba con i ca-
pelli arruffati che dispensava sorrisi e allegria, Abiga-
el, due anni appena compiuti, la mascotte del gruppo, 
con un hobby un po’ particolare: mordere sia persone 
che cose, forse per provare i suoi bei dentini nuovi, op-
pure per farsi capire da chi non parlava la sua lingua, 
l’abigaelese (il suo non era di certo francese!). Chi si 
faceva intendere bene invece era Alexis, dieci anni, in 
coppia con Olivier ha percorso chilometri scorrazzan-
do fuori e dentro Villa, esplorando tutta la casa, dal 
garage alla soffitta, dalla sala gialla al cucinino. Alexis 
non parlava bene, ma che differenza fa quando i suoi 
conterranei parlano francese e il francese a Trento è 
una lingua ignota ai più?  

Lociane, Marie Marthe, Gracilia e Marceline, le 
mamme, hanno deliziato i palati degli ospiti della casa 
con la loro cucina tradizionale, in un pranzo di ringra-
ziamento alla comunità Ignaziana e Trentina. Un pran-
zo con i colori, i profumi e la passione culinaria tipica 
del Centro America che di certo è stato uno degli eventi 
clou di questo inizio 2010. 

Giordano Giardi scn 



pag. 8                f  f  f  fractio  panis                                 Aprile 2010 

 

procedimento: l’Inghilterra e gli 
Stati Uniti hanno fatto la stessa co-
sa con la Cina. Gli occidentali scel-
sero la droga (l’oppio) come pro-
dotto principale da esportare in Ci-
na, che decise di mettere fuori legge 
il traffico vergognoso. Subì per que-
sto una guerra (1840) e poi il paga-
mento di un indennizzo che ridusse 
il paese alla fame. Il nonno del pre-
sidente americano F.D. Roosvelt fu 
uno dei maggiori trafficanti di dro-
ga (“come commerciante io insisto 
che il commercio dell’oppio in Cina 
è bello, onorevole e legittimo”). 

Il presidente americano Thomas 
Jefferson, padre della libertà e pro-
prietario di schiavi allertava che da 
Haiti veniva il cattivo esempio, e 
affermava che bisognava “confinare 
la peste in quell’isola”.  

En passant, si dica che Haiti è 
stata derubata perfino del primato 
dell’abolizione della schiavitù: le 
enciclopedie attribuiscono il prima-
to all’Inghilterra, che proibì la 
schiavitù tre anni dopo, nel 1807 e 
con poco risultato (se è vero che la 
dovette abolire di nuovo nel 1832).  

1915. I marines sbarcarono nel-
l’isola per una “missione civilizza-
trice”. Vi rimasero diciannove anni. 
La prima cosa che fecero fu occupa-
re la dogana e l’esattoria. Ai neri - 
presidente compreso - era proibita 
l’entrata negli hotels, ristoranti e 
club esclusivi del potere straniero. 
Gli occupanti non osarono ristabili-
re la schiavitù, ma imposero il lavo-
ro forzato per le opere pubbliche. E 
uccisero molto per “spegnere i fuo-
chi della resistenza”. Si ritirarono 
nel 1934, lasciando al loro posto 
una Guardia Nazionale, contro i ri-
gurgiti di democrazia. Lo sappia-
mo: agli imperialisti fa comodo a-
vere nei paesi dell’America Latina 
(e dell’Africa) dittatori sanguinari 
che siano loro marionette. Così Wa-
shington fu decisiva per la presa del 
potere dei Duvalier in Haiti (Papà e 
Baby 1957-1986), di Somoza in Ni-
caragua, di Trujillo nella Repubbli-
ca Domenicana...  

E così, di dittatura in dittatura, 
di promessa in tradimento, si anda-
rono accumulando le sventure.  

1991. C’è una novità (!): Jean-

Bertrand Aristide, sacerdote e teolo-
go della Liberazione, vince, con più 
di due terzi dei voti, le prime elezio-
ni libere del paese (dicembre 1990). 
Aristide, prete ribelle, è di origine 
umile e incarna la speranza dei po-
veri. È il risultato di un processo di 
organizzazione popolare che dove-
va portare ad Haiti la giustizia so-
ciale e, probabilmente, il sociali-
smo. Egli assume la presidenza e 
adotta le prime misure contro la 
corruzione e il buco economico. Ma 
è deposto sette mesi dopo aver as-
sunto l’incarico, con un golpe (e u-
na strage). I golpisti erano ufficiali 
militari e squadroni della morte, che 
in seguito si scoprì essere assoldati 
dalla Cia, la quale non voleva una 
nuova Cuba. Il governo degli Stati 
Uniti protesse Aristide, portandolo 
in salvo in Africa. In seguito USA e 
ONU pressionarono il paese perché 
Aristide tornasse a governare. Così 
recita la versione ufficiale. Più esat-
to è dire che Washington se lo portò 
in Africa dove lo sottopose a tratta-
mento e una volta riciclato lo resti-
tuì con ipocrisia, nelle braccia dei 
marines, alla presidenza. 

2004. Washington ha aiutato di 
nuovo a rovesciare il presidente A-
ristide. Stati Uniti, Canada e Fran-
cia cospirarono apertamente per 
quattro anni per togliergli il gover-
no, tagliando quasi tutti gli aiuti in-
ternazionali e distruggendo l’econo-
mia haitiana. 

Qui occorre denunciare le istitu-
zioni internazionali, molto più deva-
stanti degli eserciti. Haiti rimase alla 
mercè della Banca Mondiale e del 
Fondo Monetario Internazionale. 
Obbedì alle loro istruzioni senza 
batter ciglio e lo ripagarono negan-
dogli il pane e il sale. Gli congelaro-
no i crediti, nonostante avesse 
smantellato lo stato e avesse liquida-
to tutti i dazi e i sussidi che proteg-
gevano la produzione nazionale. Gli 
Stati Uniti che hanno illegalmente 
dazi e sussidi a proteggere la loro 
produzione agricola, hanno invaso e 
fatto crollare il mercato di Haiti. Nel 
1970, Haiti produceva il 90% degli 
alimenti che consumava, attualmen-
te ne produce il 45% . Oggi Haiti 
importa il riso sovvenzionato degli 
USA e i contadini haitiani coltivato-

ri di riso, che erano la maggioranza, 
divennero mendicanti nella periferia 
della capitale, o boat people. Già nel 
1984 l’FMI aveva obbligato Haiti a 
liberare il suo mercato e privatizzare 
così i servizi pubblici, forzando la 
disoccupazione e l’abbandono della 
popolazione più umile. Nell’agosto-
settembre del 2008, ci fu l’aumento 
mondiale dei prezzi degli alimenti: 
qui l’aumento arrivò al 50% e diede 
origine alla rivolta della fame. Di 
fatto, le istituzioni internazionali, 
obbedendo a Washington che non 
voleva   l’autonomia del paese, han-
no ridotto Haiti a un inferno sociale, 
smantellando la sua organizzazione 
politica e sociale (welfare).  

2010. In occasione del terremoto 
del 12 gennaio, i paesi amici corse-
ro a soccorrere. Ma si prevede che 
Washington affidi la solidarietà pro 
Haiti alle ONG, mentre si è riserva-
to il controllo militare. Come paese 
amico s’è affrettato a mandare 10 
mila soldati per ristabilire l’ordine.  

Per febbraio sono previste le ele-
zioni. Aristide vuole ritornare nel 
suo paese, la maggioranza degli hai-
tiani rivendica la sua presenza sin 
dal golpe militare che lo ha deposto. 
Ma gli USA non vogliono il suo ri-
torno. E l’attuale governo del presi-
dente Preval, che dipende completa-
mente da Washington, decise che il 
partito di Aristide - il maggiore di 
Haiti - non sarà autorizzato a con-
correre nelle prossime elezioni. Ari-
stide è... un capitolo a parte. Potrem-
mo intitolarlo: il calvario di Aristide.  

Per concludere, non esagerano 
coloro che parlano di un terremoto 
neoliberale più disastroso del terre-
moto naturale del 12 gennaio 2010. 
È un terremoto che da molto sta di-
struggendo la periferia di Port-au- 
Prince e le periferie di Rio e San 
Paolo, di New York e Nairobi, e 
tutto il terzo mondo. Un terremoto 
che uccide coloro che sono troppo 
poveri e troppo neri per rivendicare 
diritti. E che rende poveri e neri an-
che molti bianchi.  

 

Manaus, 25 gennaio 2010   
Per questa sintesi ho messo insieme le 

notizie ricavate da tre articoli, rispetti-
vamente di Eduardo Galeano (Uruguay),  

Gilvander Moreira (Brasile) e  
Mark Weisbrot (USA) 

(Continua da pagina 7) 
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ROMANIA: SighetROMANIA: Sighet   
Tre turni di volontariato: 1° 

dal 3 al 19 luglio; 2° dal 17 lu-
glio al 2 agosto; 3° dal 31 luglio 
al 16 agosto). Per un massimo di 
50 volontari a turno. 

Attività: corsi di lingua italia-
na, inglese, spagnolo e francese; 
animazione con i bambini; assi-
stenza anziani e portatori di han-
dicap; animazione in case-
famiglia del Comune per bambini 
con handicap, all’orfanotrofio e 
all’ospedale dello Stato. 

 
BOSNIA: Novo SeloBOSNIA: Novo Selo  

Turno unico dal 1° al 12 ago-
sto. Età minima: 18 anni, per un 
massimo di 25 volontari. 

A parte i turni per la cucina e 
gli altri servizi per il buon funzio-
namento logistico del campo, ma-
nualità per la sistemazione di am-
bienti e ricostruzione di case o al-
tri edifici danneggiati e partecipa-
zione a servizi/attività/visite/ini-
ziative per la parrocchia e la co-
munità locale.  

PERU’: TrujilloPERU’: Trujillo   
Turno unico dal 28 luglio al 

26 agosto. Età minima: 18 anni, 
per un massimo di 30 volontari. 

Attività: lavori manuali di co-
struzione e ristrutturazione edifici, 
animazione con i bambini. Si la-
vora al servizio del centro CAEF 
a Trujillo (è una casa per minori 
in difficoltà) e con varie attività 
manuali (costruzione) nei villaggi 
di Nuevo Chao, Takila e Torres 
De San Borjas (Moche). 

Si visiteranno realtà significa-
tive nel campo del commercio e-
quo, della giustizia minorile e del-
la cooperazione internazionale al-
lo sviluppo. 

  
CUBA: La Habana / CàrdenasCUBA: La Habana / Càrdenas  

Turno unico dal 29 luglio al 
16 agosto. Età minima 18 anni, 
per un massimo di 25 volontari. 

Il campo vuole essere di soste-
gno alla chiesa locale. I volontari 
presteranno servizio presso la par-
rocchia (missione di catechesi  in 
città e nei villaggi limitrofi), vo-
lontariato con le suore di Madre 
Teresa, colonia marina con i bam-
bini più poveri della città. Indi-
spensabile un grande spirito di a-
dattamento, di animazione e desi-
derio di condividere il proprio vis-
suto di fede. 

 
CINA: CINA: Lufung (Yunnan) 
Turno unico dall’8 al 24 ago-

sto. Età minima 18 anni, per un 
massimo di 15 volontari. 

A seguito del riuscito esperi-
mento compiuto la scorsa estate da 
8 volontari della LMS, quest’anno 
si offre un campo di solidarietà nel-
la Cina continentale. Insieme ai 
convegni e ai pellegrinaggi organiz-
zati nel quarto centenario della mor-
te di P. Matteo Ricci, quest’iniziati-
va vuole offrire un’esperienza con-
creta di servizio nei luoghi del gran-
de missionario italiano. 

La Lega Missionaria Studenti è 
un movimento giovanile di impegno 
cristiano per il rispetto delle cultu-
re, per l’evangelizzazione e per lo 
sviluppo. 

La dimensione comunitaria ri-
sulta essenziale per l’efficacia stes-
sa della missione: l’invio di gruppi 
di persone, forti del legame di Fede 
e della volontà di servire il prossi-
mo, testimonia la fraternità e la 
gratuità del Vangelo di Cristo, offre 
all’umanità il senso dell’esistere, 
che è vivere quella fraternità che 
segue alla consapevolezza di essere 
figli dell’unico Padre. E’ farsi pros-
simi - attraverso gli interventi pro-
grammati - alle sofferenze e ai disa-
gi spirituali e materiali delle perso-

ne che si incontrano, nell’incontro 
umano, semplice, immediato, fra-
terno, nello spirito della condivisio-
ne di ciò che si possiede e soprat-
tutto di ciò che si è, a partire dalla 
Fede e dal personale mondo di va-
lori. E’ mettere in azione la capaci-
tà di stabilire legami sani, con di-
sponibilità, umiltà, allegria, adatta-
bilità. 

La Missione è opera congiunta 
di evangelizzazione e promozione 
umana - che chiede l’approfondi-
mento critico nell’analisi delle si-
tuazioni, la formazione socio-
politica, la dimensione di denuncia 
profetica - che crea sintesi tra an-
nuncio del Vangelo e attivismo so-
ciale. Con un primato all’azione: 

perché la missione prima di ogni 
cosa va vissuta; perché ogni teoria 
acquisisce credibilità dalla prassi; 
perché il coinvolgimento dei giova-
ni, oggi più che mai, si attua me-
diante proposte di impegno concre-
to che: provochino l’esercizio fatti-
vo della carità, esaltino la creativi-
tà dei gruppi, favoriscano la cresci-
ta personale e comunitaria in ordi-
ne all’assunzione progressiva di 
responsabilità. 

Per informazioni dettagliate su  
ciascuno dei campi visita il sito: 

www.legamissionaria.it  
dove è anche possibile scaricare  

le schede d’iscrizione. 
Puoi contattare inoltre:  
P. Massimo Nevola SI 
(nevola.m@gesuiti.it -  

cell. 329.9460717 - fax 06.5910803)  
e Francesco Salustri 

(francescosalustri@hotmail.com - 
cell. 333.8951313) 

Campi Estivi Missionari con  
la Lega Missionaria Studenti 

Per l’estate 2010  
sono programmati  
i seguenti campi: 
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Ci sono paesi in cui organizzare 
un festival cinematografico signifi-
ca adoperarsi concretamente per la 
formazione del pubblico e di una 
nuova generazione di cineasti. 

 “Better film, better audience, bet-
ter society” (Film migliori per un 
pubblico e una società migliori) è il 
motto ambizioso ma sincero del Dha-
ka International Film Festival (DIFF), 
organizzato con cadenza biennale nel-
la capitale del Bangladesh e giunto 
quest’anno alla sua undicesima edi-
zione (14-22 gennaio 2010). 

Per la seconda volta, l’organiz-
zazione del DIFF ha deciso di avva-
lersi della collaborazione di Reli-
gion Today, il festival nato a Trento 
nel 1997 per la promozione del dia-
logo tra cinema e religioni.  

Abbiamo accolto con gioia l’op-
portunità di respirare la straordina-
ria atmosfera di ottimismo e di gioia 
di vivere diffusa a tanti livelli in un 
paese che, tra mille contraddizioni, 
continua ad essere tra i più poveri 
del mondo.  

Così, dopo gli anni difficili del 
governo militare, il piccolo sistema 
della cinematografia bengalese, no-
nostante la penuria di strutture e di 
mezzi, ha rilanciato con entusiasmo 
la sua sfida alla “decadenza e alla 
volgarità” commerciale della produ-
zione mainstream, aprendo anche 
ad un cinema capace di affrontare la 
trascendenza e l’atto del credere. 

 
Non sono molti, nell’immenso 

continente asiatico, i festival che 
dedicano un’attenzione specifica 
alla spiritualità. Ha esordito nel   
2005 il Fajr Film Festival di Tehe-
ran, istituendo una sezione di 
“Cinema spirituale” con una propria 
giuria internazionale. 

Anche Ahmed M. Zamal, diret-

tore del DIFF, ha voluto porsi sulla 
stessa linea attingendo all’esperien-
za più che decennale di Religion 
Today. Nel 2008 abbiamo lavorato 
insieme ad una selezione di film poi 
decurtata per problemi economici e 
di censura. Il progetto è ripartito 
tra Trento e Roma, grazie al 
“laboratorio di convivenza” or-
ganizzato annualmente da Reli-
gion Today, trovando sostegno 
nella disponibilità del nuovo go-
verno bengalese e nella piena 
collaborazione di SIGNIS 
(World Catholic Association for 
Communication). 

Quest’anno, quindi, la bien-
nale del Bangladesh ha potuto 
presentare una nutrita sezione di 
“Spiritual Films” rappresentativi 
di un ampio panorama di sensi-
bilità e religioni; la selezione, 
infatti, ha tenuto conto della ne-
cessità di promuovere il dialogo 
in un paese dove le tensioni in-
ternazionali mettono alla prova 
la convivenza pacifica tra la mag-
gioranza musulmana e le comunità 
cristiane, buddiste e indù. 

Come direttrice di Religion To-
day, ho avuto l’onore di partecipare 
alla Giuria interreligiosa chiamata a 
premiare il miglior film a soggetto e il 
miglior documentario della categoria. 
È stata l’occasione preziosa di appro-
fondire la conoscenza del regista ben-
galese Tawkir Ahmed e di Peter Ma-
lone (SIGNIS), tra i massimi esperti 
di cinema spirituale nel mondo.  

Qui ho ritrovato quel desiderio 
vivo di ascolto che sta alla base di o-
gni autentica esperienza di dialogo, a 
conferma del “viaggio nelle differen-
ze” come ricchezza e valore intrapre-
so nel contesto di Religion Today.  

Al piacere spontaneo dell’incon-
tro si sono aggiunti l’impegno e la 

fedeltà nei confronti della valutazione 
che avevamo accettato di esprimere. 
In settantadue ore di lavori abbiamo 
imparato ad affinare lo sguardo attra-
verso lo scambio di informazioni, e-
sperienze e contributi critici. 

In una suggestiva sintesi di O-
riente e Occidente, il premio per il 
Miglior film è andato al lungome-
traggio norvegese di Erik Poppe 
“Troubled Water”, mentre per la 
sezione documentari sono stati pre-
miati ex aequo “Kindness. A Letter 
from Tibet”, diretto dalla regista o-
landese Clementine Ederveen, e  
l’australiano “A Nun’s new Habit” 
di Robyn Hughan, entrambi già in 
concorso nell’edizione 2009 di Re-
ligion Today.  

Un altro passo per un’alleanza 
sempre più stretta tra quanti, nel 
mondo, credono al binomio cinema 
e spiritualità come contributo parti-
colare allo sviluppo della persona e 
della società. 

Katia Malatesta,  
Religion Today Filmfestival 

Cinema e religioni 
Religion Today in Bangladesh 

Religion Today Filmfestival è organizzato da Associazione Bianconero, aderente alla Fondazione S. Ignazio.  
Contatti: via S. Croce 63 - 38122 Trento - Tel e Fax +39.0461.981853   

http://www.religionfilm.com - e-mail: segreteria@religionfilm.com, amicirt@gmail.com 



Aprile 2010            fractio  panis                                      pag. 11 

 

Domenica 7 marzo si è svolta a 
Segno l’assemblea generale dei soci 
dell’Associazione Culturale Padre 
Eusebio F. Chini. La giornata ha a-
vuto inizio con la S. Messa concele-
brata da Padre Domenico Calarco, 
Padre Federico Pelicon sj e dal par-
roco di Segno Don Carlo Daz. 

 Si è voluto poi approfittare della 
presenza dei Sacerdoti, a cui si è ag-
giunto Don Albino Delleva, per di-
scutere dei progetti per il 2011, anno 
in cui ricorre il trecentesimo anniver-
sario della morte di Padre Kino, in 
un pranzo di lavoro a cui ha preso 
parte anche tutto il direttivo dell’As-
sociazione. 

Nel pomeriggio abbiamo accolto 
i soci che sono arrivati numerosi e 
hanno riempito la sala del Centro 
Culturale Padre Kino. Alle 14.30 il 
Presidente Alberto Chini ha dato ini-
zio ai lavori portando il saluto ai soci 
e agli ospiti intervenuti: l’Assessore 
alla Cultura Franco Panizza, il Con-
sigliere Provinciale Mario Magnani, 
il Sindaco di Taio dott. Bruno Cam-
padelli, Padre Domenico Calarco, 
Padre Federico Pelicon sj in rappre-
sentanza di Villa S. Ignazio, il prof. 
Ezio Chini, Don Fortunato Turrini, il 
Presidente della Cassa Rurale d’A-
naunia arch. Giorgio Melchiori, l’ar-
tista Livio Conta e il dott. Paolo Ros-
si curatore del nostro sito web. Prima 
di iniziare la trattazione dell’ordine 
del giorno si è osservato un minuto di 
silenzio per ricordare i soci defunti. 

Il Presidente ha quindi illustrato 
le principali attività svolte durante 
l’anno 2009 con l’ausilio delle im-
magini proiettate sullo schermo. Le 
attività del 2009 sono iniziate con la 
presentazione del DVD/cartolina del-
la fusione della statua di Padre Kino 
situata all’entrata del paese di Segno. 
Dal 16 al 26 maggio si è svolto il 
viaggio in Messico con la firma del 
protocollo di gemellaggio del Comu-
ne di Taio con Magdalena de Kino, 
con la visita di New York, Tucson e 
Washington. Durante l’estate abbia-

mo partecipato agli eventi per i de-
cennali della Fondazione S. Ignazio. 
In settembre si è svolto un importan-
te incontro con i sacerdoti della Val 
di Non per divulgare la conoscenza e 
l’opera di Padre Kino. Il 23 ottobre 
una delegazione dell’Associazione  
si è recata a Roma per incontrare il 
nuovo postulatore generale dei Ge-
suiti Padre Toni Witwer; all’incontro 
ha partecipato anche l’Arcivescovo 
Mons. Bressan e Padre Domenico 
Calarco. Il 24 novembre poi Padre 
Domenico Calarco, con nostra gran-
de soddisfazione, è stato nominato 
Vice-postulatore della Causa di Bea-
tificazione di Padre Kino. Lo stesso 
giorno ha fatto visita al museo il 
Commissario del Governo dott. 
Squarcina. Il 14 dicembre a Trento 
presso l’Istituto Arcivescovile è stato 
presentato un fumetto realizzato dai 
ragazzi della I liceo con la loro inse-
gnante Prof. Angela Maria Marchetti 
e il disegnatore della Disney Giorgio 
Di Vita. Il fumetto è poi stato pubbli-
cato con piacere a cura dell’Associa-
zione. Il Presidente ha ringraziato il 
Vice-presidente Silvio Chini, tutti i 
membri del direttivo e i collaboratori 
che hanno reso possibile l’attuazione 
di queste iniziative. 

Terminata la relazione del Presi-
dente si è passati all’illustrazione del 
bilancio consuntivo al 31/12/2009 
che è stato approvato all’unanimità. 

Si è passati quindi all’illustrazio-
ne delle attività previste per il 2010: 
la ristampa dell’opuscolo illustrativo  
del museo nella nuova elegante veste 
grafica, il restyling del sito web che 
sarà fatto a cura del disegnatore  
Giorgio Di Vita e Paolo Rossi, la se-
rata/spettacolo della “Notte dei mu-
sei”. Altre iniziative sono incentrate 
prevalentemente nella preparazione 
degli eventi per il 2011: la produzio-
ne di un musical, una mostra carto-
grafica e degli scritti di Padre Kino, 
un convegno internazionale e altre 
attività svolte tra i giovani nel mon-
do della scuola e delle parrocchie. 

Ha preso poi la parola Padre Do-
menico Calarco che ha comunicato 
ufficialmente la sua nomina a Vice-
postulatore e ha illustrato all’Assem-
blea l’andamento della Causa di Bea-
tificazione che è sostenuta con molto 
interesse dal nuovo Postulatore Pa-
dre Toni Witwer. Padre Domenico ci 
ha poi comunicato che i Gesuiti nel 
2011 dedicheranno la copertina del 
loro annuario a Padre Kino. Ha anti-
cipato anche che probabilmente in 
primavera il Postulatore padre Toni 
Witwer, assieme al gesuita padre 
Bellucci e a padre Domenico Calarco 
verranno in visita a Segno. 

L’Assessore alla Cultura dott. 
Franco Panizza nel suo intervento a 
nome della Provincia di Trento ha 
salutato tutti i presenti complimen-
tandosi per l’attività svolta e ha con-
diviso i progetti ipotizzati prometten-
do che metterà a disposizione le ri-
sorse per promuovere gli eventi cele-
brativi del 2011. 

Ha portato il suo saluto poi il 
Dott. Mario Magnani, socio dell’As-
sociazione oltre che Consigliere Pro-
vinciale. 

Il Sindaco di Taio ci ha riservato 
una gradita sorpresa portando il pre-
zioso dono ricevuto dalla delegazio-
ne messicana in occasione della fir-
ma del gemellaggio il 27 luglio 200-
8. Si tratta di una piccola piramide in 
oro e argento con incastonate pietre 
preziose che rappresentano le missio-
ni di Padre Kino. Il dono è stato po-
sto un un’apposita bacheca allestita 
nel museo dove verrà conservato e 
potrà così essere ammirato da tutti i 
visitatori. 

L’Assemblea si è poi conclusa 
con la visione di alcuni servizi televi-
sivi fatti dal giornalista Ruben Perei-
da della Univision, una delle mag-
giori televisioni di lingua spagnola 
dell’Arizona, trasmessi in Arizona e 
Messico, su Padre Kino e la città di 
Magdalena che porta il suo nome e 
che accoglie le sue spoglie nel mae-
stoso mausoleo. 

Assemblea generale dei Soci 

ASSOCIAZIONE  CULTURALE   
P. EUSEBIO F. CHINI  - SEGNO (TN) 
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Dal volume 32 del 2009 la “Bibliografia italiana sui di-
sturbi dell’udito, della vista e del linguaggio” esce soltanto 
on-line e viene inviata gratuitamente a chi la richiede alla no-
stra e-mail: calagati@tin.it. 

Anche il volume 33 del 2010, che comprende centinaia di 
voci bibliografiche e l’elenco aggiornato dei Periodici che rice-
viamo in cambio, viene inviato gratuitamente on-line su richie-
sta. Gli articoli presentati nelle nostre Bibliografie è possibile 
ottenerli in fotocopia. I libri bisogna ovviamente acquistarli in 
libreria, o richiederli direttamente agli Editori. 

Si possono ottenere on-line e gratuitamente i volumi della 
Bibliografia dal volume 24 del 2001 in avanti.  

33a SETTIMANA  ESTIVA  NAZIONALE , 
PER FAMIGLIE  DI  BAMBINI  E RAGAZZI   

CON PROBLEMI  DI  VISTA  
Trento, Villa S. Ignazio - dal 4 all’11 luglio 2010 

 

Si faranno le seguenti attività: musica, neuropsico-
motricità, rnetodo Terzi, orientamento &  mobilità e 
autonomia personale, gruppo genitori e gruppo fratelli 
e sorelle, avviamento al Braille, massaggi; con i bam-
bini gli Scouts organizzati nel cantiere “Sinfonia per 
bambini videolesi”. 

 
19e GIORNATE  NAZIONALI   

PER PERSONE CON PROBLEMI  DI  UDITO : 
PROTESI ACUSTICHE , IMPIANTI  COCLEARI  

E LOGOPEDIA  
Trento, Villa S. lgnazio - dal 15 al 18 luglio 2010 

 

Nei giorni 16 e 17 luglio, venerdì e sabato, sarà 
presente l'équipe del dr. Diego Zanetti di Brescia, che 
esporrà la sua metodologia di lavoro e risponderà alle 
domande dei genitori e dei professionisti presenti. 

Le Giornate Nazionali servono per chiarire il fun-
zionamento delle protesi acustiche moderne e dell’im-
pianto cocleare, mono o bilaterale. Servono per sotto-
lineare la necessità della logopedia, per aiutare, sia chi 
usa le protesi acustiche che chi ha l’impianto cocleare, 
a sviluppare una fonetica chiara e un linguaggio ade-
guato. Servono per chi ha già fatto l’impianto coclea-
re, per aggiornarsi sulle novità che ci sono sempre in 
questo campo e per chi vuol fare l’impianto cocleare, 
per discutere sulle problematiche che bisogna chiarire 
prima di fare un passo così importante. 

Alle Giornate Nazionali possono partecipare, oltre 
ai genitori dei bambini e dei ragazzi sordi e sordocie-
chi, con tutti i loro figli, anche i professionisti che se-

guono i bambini presenti alle Giornate. 
Durante le riunioni i bambini verranno intrattenuti 

dagli scout. 
 

10a SETTIMANA  ESTIVA  NAZIONALE  
PER FAMIGLIE  DI  BAMBINI   
CON SINDROME  DI  DOWN 

Vicoforte (CN) - dall’1 all’8 agosto 2010 
 

Si faranno le seguenti attività: logopedia, neuro 
psicomotricità, metodo Feuerstein, gruppo genitori e 
gruppo fratelli e sorelle, problematiche educative, 
massaggi. Con i bambini gli Scouts organizzati nel 
Cantiere “Il flauto magico”. 

 

16a SETTIMANA  ESTIVA  NAZIONALE  
PER FAMIGLIE  DI  BAMBINI   
CON SINDROME  DI  DOWN 

Bibione (VE) - C.I.F. Villaggio Marino Pio XII, 
dal 29 agosto al 5 settembre 2010 

 

Si faranno le seguenti attività: neuro psicomotrici-
tà, logopedia, metodo Feuerstein, massaggi, gruppo 
genitori e gruppo fratelli e sorelle. Con i bambini gli 
Scouts organizzati nel Cantiere “Movimento di note” e 
gli Animatori dell’Associazione “L’Arte per la Vita”. 

 

2° WEEKEND  PER GENITORI  CON FIGLI  
CON SINDROME  DI  DOWN SUL TEMA : 

“L’ EDUCAZIONE  AFFETTIVA  E SESSUALE” 
Trento, Villa S. Ignazio, 29 ottobre - 1 novembre 2010 

 

Il weekend inizia alle ore 17.00 del 29 ottobre ve-
nerdì e termina lunedì pomeriggio 1 novembre e sarà 
tenuto dal dr. Gregorio Pezzato, consulente familiare 
e di coppia. 

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

SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICASERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA  ONLUS 
 

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

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

 

E’ uscito il 33° volume della  
 

BIBLIOGRAFIA ITALIANA  
sui DISTURBI  
dell’UDITO,  
della VISTA  

e del LINGUAGGIO  
 

a cura del dott. Salvatore Lagati  
Via Druso, 7 - 38122 Trento 



Aprile 2010            fractio  panis                                      pag. 13 

 

A Villa S. Ignazio con le famiglie di bambini videolesi 

“mi porto via  
le loro visioni fantasiose” 

una giovane scout racconta la sfida dell’animazione con bimbi videolesi,  
in una settimana intensa di servizio e condivisione 

“L’animazione con bimbi video-
lesi provenienti da tutta Italia è una 
vera sfida! L’accettate?” 

Così, sulle pagine della nostra 
rivista scout “Camminiamo insie-
me”, iniziava la descrizione del can-
tiere “Sinfonia per bimbi videolesi”. 
Ebbene, io e altri 24 ragazzi prove-
nienti da tutta Italia abbiamo deciso 
di accettare questa sfida! 

Durante il cantiere, svoltosi a 
Villa S. Ignazio dal 28 giugno al 5 
luglio, il nostro servizio consisteva 
nel trascorrere del tempo con i bam-
bini videolesi che partecipavano al-
la 32° settimana estiva, mentre i lo-
ro genitori erano impegnati in alcu-
ni incontri di confronto e dialogo 
con altre famiglie. Durante il cantie-
re abbiamo riempito il nostro zaino 
con tantissime emozioni e sensazio-

ni profonde e indimenticabili. Col 
nostro servizio abbiamo donato a 
quei bimbi un po’ di compagnia, le 
risate, l’ascolto, la nostra disponibi-
lità… ma altrettanto abbiamo rice-
vuto noi dai loro volti sereni, dalle 
loro parole semplici e chiare, dai 
loro sorrisi, dalle loro descrizioni 
fantasiose… E quando l’ultimo 
giorno ci siamo salutati, veniva na-
turale ricambiare tutti i “grazie” che 
i bimbi ci dicevano. 

Un giorno abbiamo chiesto a 
Micol, una bimba cieca di 8 anni, 
cosa vedeva: “Niente - ha risposto - 
però io guardo dalla finestra, osser-
vo, vedo colline con i prati che sono 
oro, perchè con quei fiori fitti fitti 
possono sembrare oro! Il prato è 

morbido, con l’er-
ba che non pizzica 
e con i fiori. I fiori 
sono le margheriti-
ne, che stanno solo 
nei prati freschi, 
non stanno in 
quelli secchi! Le 
margheritine sono 
fitte fitte e poi, e 
poi ci sono le ger-
bere che si danno 
ai saggi”. E quan-
do le abbiamo 
chiesto di descri-
vere il cielo: “In 
cielo ci sono per-
sone che abitano, 
ci sono case ed è 
un po’ come i pra-
ti, tutto galleggia 
piano piano, io ci 
sono andata…”.  
     Oltre ad una 

bellissima occasione di servizio, il 
campo è stato anche un’esperienza 
di comunità e di fede, condivisa da 
un gruppo di ragazzi scout molto 
motivati al servizio, alla conoscenza 
di altre persone, all’ascolto ed al 
rispetto. 

Credo che questo campo sia sta-
to, per ognuno di noi, un’occasione 
di crescita, nel carattere, nella sensi-
bilità ed anche nella fede: ci ha dato 
l’opportunità di incontrare il Signo-
re nel volto di tutti i bimbi, dei fa-
miliari e degli altri ragazzi scout. 
Sono queste le esperienze che se-
gnano la vita  e che riempiono lo 
zaino di nuove competenze e il cuo-
re di ricordi indimenticabili. 

“E la vita si fa grande così…” 
 

IL  CANTIERE  
“Sinfonia per i bimbi videolesi”, 

il cantiere scout proposto dall’AGE-
SCI a livello nazionale a ragazzi da 
17 a 21 anni, affianca ormai da anni 
la settimana estiva per le famiglie di 
bambini videolesi, organizzata pres-
so Villa S. Ignazio dal dott. Salvato-
re Lagati, a conclusione del corso 
annuale tenuto per corrispondenza e 
rivolto ai genitori che hanno un fi-
glio con problemi di cecità e ipove-
denza. Quest’anno vi hanno preso 
parte 17 famiglie, provenienti da 
tutta Italia. I ragazzi scouts hanno 
svolto diverse attività con i bimbi 
videolesi (i più grandi avevano 13 
anni, la più piccola soltanto 18 me-
si) e con i loro fratelli e sorelle. A 
turno, i giovani scouts hanno avuto 
anche la possibilità di assistere alle 
terapie di questi bambini, che consi-
stevano in musicoterapia, autono-
mia, orientamento e mobilità, meto-
do Terzi. 

di Chiara Zampieri 

 

Ricordiamo che le principali attività del  
 

SERVIZIO DI SERVIZIO DI SERVIZIO DI    
CONSULENZA PEDAGOGICA CONSULENZA PEDAGOGICA CONSULENZA PEDAGOGICA    

per la specializzazione dei genitori  
e l’aggiornamento 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, dell a  

Vista e del Linguaggio (esce ogni anno a gennaio) 
“Notizie” - Il giornale dei genitori (trimestrale) 
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Proponiamo questo film anche per il rapporto che ci lega al S. Marcellino di Genova:  
della Fondazione S. Marcellino come della Fondazione S. Ignazio presidente è p. Alberto Remondini sj,  

entrambe aderiscono al JSN (Jesuit Social Network) una Federazione che unisce  
enti legati alla Compagnia di Gesù che operano nel sociale.   

Il progetto di questo film nasce 
nel febbraio del 2008 quando l’As-
sociazione San Marcellino ha invita-
to Pietro Marcello a presentare il 
suo film “Il passaggio della linea”. 
Travolti dalla sensibilità con la qua-
le Pietro ha saputo raccontare l’u-
manità nascosta dei treni italiani 
notturni a lunga percorrenza, gli ab-
biamo chiesto di provare a costruire 
un film su Genova, “facendo emer-
gere come protagonisti le persone 
che gravitano intorno a San Marcel-
lino”, quelle che per comodità chia-
miamo marginali. Così è nato “La 
bocca del lupo”. 

 
Ha già portato a casa il Gran 

Premio al Torino Film Festival 
(primo titolo italiano in 27 edizioni) 
e il Premio Fipresci della stampa 
internazionale. E’ stato presentato in 
concorso alla Berlinale (fino a do-
menica 21) e dal 18 al 30 marzo 
concorrerà alla rassegna Cinema du 
réel al Centre Pompidou di Parigi. 
Solo a guardare il curriculum de La 
bocca del Lupo si riaccende la spe-
ranza che il cinema italiano possa 
tornare agli antichi splendori.  

Regista di questo coraggioso af-
fresco della Genova dei nostri tempi 
dai toni neorealisti e dai temi azzar-
dati è Pietro Marcello, casertano di 
34 anni, già regista del documentario 
Il passaggio della linea. Realizzato 
con un budget di centomila euro, vo-
luto fortemente dalla Fondazione dei 
padri gesuiti San Marcellino di Ge-
nova, il film narra la storia d’amore 
tra un emigrante appena uscito dal 
carcere e un trans detenuto per droga.  

Blogosfere ha intervistato il regi-
sta Pietro Marcello: 

Il film La bocca del Lupo rac-
conta una storia d’amore e parallela-
mente racconta la storia della città di 
Genova, quindi una storia pubblica 
e una storia privata. 

Una storia che riguarda gli ul-
timi. Che cosa voleva raccontare 

di questa storia? 
Ho raccontato una 

storia vera perché so-
no venuto a cono-
scenza di questa vi-
cenda unica, secondo 
me, anche perché ci 
dice che l’amore è 
possibile anche nella 
diversità. Parliamo di 
Enzo e Mary le cui 
vite sono state piene 
di sofferenza. Mary 
ha avuto un’infanzia 
ricca, una buona istruzione fino a 
quando ha scoperto la sua sessualità 
che non era accettata dalla famiglia. 
Compiuti i diciotto anni è scappata a 
Genova dove si erano formate le pri-
me comunità di transessuali. Enzo ha 
un’infanzia completamente diversa, è 
arrivato a Genova che aveva due an-
ni, è cresciuto nei caruggi, il padre 
era un contrabbandiere e da lì è ini-
ziata la carcerazione, la vita di strada. 

Cosa tiene insieme queste due 
vite disperate? 

L’amore e la voglia di difendersi 
uno con l’altro. 

Attorno ai due protagonisti si 
muove una Genova un po’ oscura. 
Che mondo è e chi sono gli abitan-
ti di questo mondo? 

Sicuramente la marginalità, quel-
l’invisibile che nessuno vuole vedere. 

Perché ha scelto Genova? 
Veramente non sono stato io a 

scegliere Genova ma Genova ha 
scelto me. Questo film è stato voluto 
dalla Fondazione San Marcellino, 
dei gesuiti che lavorano a Genova 
dal ‘45 e hanno sempre assistito i 
senzatetto, gli indigenti della città. 
Dopo aver visto il mio film prece-
dente, Il passaggio della linea mi 
hanno proposto di fare un film nel-
l’area dell’angiporto dove loro ope-
rano quotidianamente.  

Insieme alla storia dei protago-
nisti affiorano anche immagini di 
repertorio del Novecento. Perché 

questa scelta? 
Perché io da forestiero ho rac-

contato una storia del presente, ma 
avevo anche il desiderio e l’ambizio-
ne di raccontare il passato di questa 
città così affascinante. L’ho fatto at-
traverso i repertori realizzati dai ge-
novesi. Tutta la “genovesità” del 
film si trova all’interno di questi ma-
teriali di repertorio. 

Che cosa voleva raccontare di 
quel passato? 

Volevo portare una riflessione 
sulla città e sul cambiamento che ha 
subito. Genova è una città che ha per-
duto il tessuto sociale, come tutte le 
città di mare. Era una città dove arri-
vavano le navi, c’era gente, era una 
grande porto e oggi non lo è più, era 
un città industriale e ora non lo è più.  

Lei non è di Genova, viene da 
Napoli, che cosa l’ha colpita da fo-
restiero di Genova? 

Forse a differenza di Napoli a Geno-
va si avverte di più la presenza del mare, 
perché è una città cresciuta sul mare. 

Del suo film è stato detto che 
non è un documentario, né fiction, 
né reportage né melodramma, è 
altro cinema. Vuol provare lei a 
definirlo?  

Io non faccio nessuna differenza 
tra il documentario e il film di fin-
zione, amo il documentario perché, 
basandosi sull’imprevisto, ti permet-
te di farti le ossa e poi ti fa guardare 
la realtà più da vicino.  

La bocca del lupo 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 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 

PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

La scrittura possiede un grande 
potere di conoscenza e cura di sé 
riconosciuto dalle scienze umane e 
dalla psicologia clinica. 

Il valore terapeutico o bonifican-
te della scrittura dà voce alla memo-
ria che ridice ciò che è rimasto nella 
mente e nel cuore aprendo uno spa-
zio capace di fornire senso e ricerca 
al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-
rare poeticamente o simbolicamente 
la memoria, in un getto d’inchiostro 
incontrollabile ed inesauribile, è vi-
vere l’esperienza della propria ric-
chezza e diversità interiore. 
 
PRESENTAZIONE   LABORATORIO  

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi del-
la propria vita. 

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
♦ Per acquisire una maggiore con-

sapevolezza di sé, delle proprie 
potenzialità,  dei propri desideri 
profondi, quelli che ci collocano 
nell’ordine della trascendenza. 

♦ Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione 
con essi, compito indispensabile 
per affrontare o confermare i 
progetti futuri con maggior chia-

rezza (o senza i condizionamenti 
che il nostro passato talvolta  ci 
impone). 

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

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

♦ Per prenderci cura di noi stessi e 
ritrovare la nostra individualità 
sacra e intoccabile. 
 
Il laboratorio vuole rappresenta-

re, oltre che un momento di rifles-
sione sulle teorie e le pratiche della 
scrittura di sé, l’esperienza concreta 
delle tecniche narrative e della loro 
capacità di far emergere l’invisibile 
che è in noi. 

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 

 
PROGRAMMA  
♦ Autopresentazione: motivazioni 

e “attese”; 
♦ Prime scritture laboratoriali; 
♦ Introduzione teorica al pensiero 

autobiografico; 
♦ Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come stru-
mento di consapevolezza e di 
autoanalisi; 

♦ La scrittura spontanea; 
♦ Haiku: straordinaria metafora 

dell’autobiografia; nozioni teori-
che e pratiche di scrittura; 

♦ Esercitazioni di scrittura: le e-
mozioni dei ricordi, il piacere 
del racconto, la cura di sé attra-
verso la ricomposizione di tra-
me, di personaggi e la ricerca 
del senso nel corso della propria 
vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; 

♦ Momenti di condivisione 
(libera) per riflettere sulle poten-
zialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
 

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  
Il seminario è a numero chiuso, 

le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data fino a un massimo di 15 
partecipanti e il corso sarà realiz-
zato con un minimo di 8 iscritti. 

 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Nel settembre 2005 ha conse-
guito l’attestato di formazione come 
“Esperto in Metodologie Autobio-
grafiche” presso la “Libera Uni-
versità dell’Autobiografia” di An-
ghiari (AR), presso la quale svolge 
attività di docenza conducendone 
i“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì ore 15-21 e il venerdì ore 15-18,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Sabato 19 e domenica 20 giugno 2010  
(ulteriore proposta essendo già completo il corso di maggio) 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 
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L’Associazione Diaconia della Fede con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 
propone 

   

PNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHEPNEUMA E PSICHE   
   

Formazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spiritualeFormazione permanente alla relazione di aiuto spirituale   
 

con p. Livio Passalacqua  
gesuita e psicologo dell’Approccio Centrato sulla Persona, presidente del LED 

 

e con la collaborazione di 
Antonio Zulato, insegnante di filosofia, specializzato in ‘Istituzione e Tecniche di Tutela  

dei Diritti Umani’- Università di Padova, Formatore al metodo autobiografico;  
 Dario Fridel, membro dell’AIEMPR, fa parte  della sezione psicologia e religione del SIP (associazione 

degli psicologi italiani), esperto nell’Approccio Centrato sulla Persona e nel metodo Gordon. 
 

domenica 2 maggio 2010 (ore 9.00-13.00  e  14.30-17.30) 

DESTINATARI   
♦ operatori pastorali anche di gruppo 
♦ catechisti e insegnanti di religione 
♦ accompagnatori e consiglieri spirituali 
♦ psicologi e counselors interessati al rapporto con 

credenti 
♦ presbiteri, diaconi, religiosi/e, studenti di teologia 
REQUISITI  
Aver già frequentato 
- un biennio di formazione alla relazione di aiuto 

secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

- un biennio di formazione al colloquio pastorale 
- la scuola per educatori professionali o altro analo-

go percorso 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere esperienziale, con 
le opportune integrazioni teoriche, ed impegneranno i 
partecipanti in un coinvolgimento personale con eser-
citazioni individuali e attività di gruppo. 

Le tematiche del corso verranno approfondite uti-
lizzando l’apporto della psicologia umanistica ed at-
traverso la riflessione della parola di Dio. 

Una riflessione sul tuo ministero 
ti rende facilmente consapevole del-
la molteplicità delle motivazioni che 
lo determinano. Se di alcune di esse 
puoi essere cosciente, altre sfuggono 
al tuo controllo. Non è raro, poi, che 
accanto a motivazioni valide ve ne 
siano altre prive di autenticità. 

Il mettere ordine nel mondo delle 
tue motivazioni, rafforzando quelle 
positive e purificando quelle meno 
autentiche è un lavoro cui non puoi 
sottrarti se vuoi avere un cuore indi-
viso, cioè completamente dedito al 
tuo impegno apostolico. 

Non dimenticare che neppure Ge-
sù si è sottratto a questo compito, 
come indica il Vangelo (cfr. Mt 4,1-
11). Le tentazioni cui è stato con-
frontato dal demonio nel deserto - 
potenza, autoaffermazione, dominio 
- rappresentavano motivazioni alter-
native al progetto del Padre. Oppo-
nendosi alle proposte diaboliche, 
Gesù ha consolidato la sua volontà 
di aderire ai motivi per cui aveva as-

sunto la condizione umana. 
L’intrecciarsi di motivazioni au-

tentiche e no nel processo dell’ac-
compagnamento è chiaramente testi-
moniato dalla letteratura sull’argo-
mento. Numerosi studi dimostrano 
che uno dei conflitti comuni alle per-
sone impegnate ad aiutare gli altri è 
quello esistente tra il bisogno di aiu-
tare e il bisogno di essere aiutato. 

 

E’ possibile che a parole e in 
tutta sincerità uno scelga di pratica-
re l’accompagnamento pastorale 
del malato mosso dal desiderio di 
aiutare gli altri, alleviando la loro 
sofferenza. E l’immagine che poi dà 
è quella della persona sollecita, a-
morevole, disponibile senza misura, 
e disinteressata. In realtà dietro 
questo atteggiamento di disponibili-
tà può nascondersi un intenso biso-
gno di gratificazione affettiva. Pro-
babilmente è questo bisogno che lo 
ha spinto verso l’attività di accom-
pagnamento e che ne sostiene la 
pratica, in quanto gli consente di 
essere riconosciuto, desiderato, ben 
voluto, in altre parole oggetto di 
‘aiuto’; e questo proprio nell’aiuta-
re gli altri. Cosa accade se egli non 

ottiene le gratificazioni attese? E’ 
quasi inevitabile che si scoraggi, 
giungendo non solo a perdere il fer-
vore iniziale, ma anche ad avvertire 
sentimenti negativi verso le persone 
cui si rivolge il suo servizio. 
 

Il prendere atto dell’esistenza 
delle sottili trame dell’egocentrismo 
nell’esercizio dell’accompagnamen-
to  non deve scoraggiarti, bensì sti-
molarti ad una sana vigilanza sui 
motivi del tuo agire in modo da po-
terli progressivamente purificare. 

Ho usato l’avverbio progressiva-
mente per farti comprendere che la pu-
rificazione delle intenzioni è un pro-
cesso lungo, e il traguardo si raggiun-
ge poco a poco. Non puoi infatti atten-
dere di cominciare ad accompagnare i 
malati solo quando sarai sicuro di es-
sere mosso unicamente da motivi au-
tentici. Probabilmente non comincere-
sti mai. Solo Dio è assolutamente gra-
tuito nelle sue relazioni, mentre l’esse-
re umano deve accettare che accanto al 
desiderio di donazione convivano an-
che residui egoistici. (…) 

da “Attraversare il guado insieme” 
di Angelo Brusco - Gabrielli Editori 

Opta per un cuore  indiviso 
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L’Associazione Diaconia della Fede e il LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 
presentano 

         
 

 
 
 

 
A margine del corso di psicologia della religione tenuto da Dario Fridel  

nei giorni 
sabato 6, 13, 20, 27 marzo; 10, 17, 24 aprile; 8 maggio 

si sta formando, nel pomeriggio degli stessi giorni  
fra le 14.30 e le 16.30  

un gruppo per un percorso biblico. 
 

Corso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTHCorso di REBIRTH    
 

Un’apertura per sé e per la vita 
 

Con Joseph AUGEREAU  
 

a TRENTO Villa S. Ignazio 
 

sabato 22 maggio 2010 - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 23 maggio 2010 - orario: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

Il rebirth é un lavoro su se stessi - di natura corpo-
rea e verbale - a partire da una respirazione cosciente e 
intensa. 
♦ Permette di  acquisire una maggiore fiducia in se 

stessi, negli altri e nella vita. 
♦ Aiuta  a risolvere i problemi della vita quotidiana, 

ad uscire da uno stato depressivo, a liberarsi dai 
condizionamenti antichi che ostacolano la nostra 
evoluzione. 

♦ Dà accesso a ricordi sopiti e ad emozioni rimosse. 
♦ Rivela infine il vero potenziale dell’essere.  
♦ Conduce a cambiamenti concreti nella vita. 

Conduttore: Joseph AUGEREAU psicoterapeuta specializzato nella terapia psicocorporea  
con una grande esperienza in Francia; a Trento dal 1997 

Informazioni e iscrizioni: 0461.932091 o 393.6017035 dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20 - 340.2632382 

Esso adotta la stessa metodologia del mattino. Im-

plica quindi disponibilità alla comunicazione persona-

le. Il brano di riferimento al momento è quello dome-

nicale. Esso non viene però studiato, ma rivissuto co-

me se fosse un sogno. Si intende con ciò valorizzare al 

massimo la valenza simbolica della Bibbia secondo le 

indicazioni di C. G. Jung, Eugen Drewermann e An-

selm Grün. I simboli come linguaggio dell’anima do-

vrebbero riuscire a metterci in relazione soprattutto 

con i nostri vissuti.  

Sempre ai fini di creare un coinvolgimento di tutta 

la persona per favorirne una sua crescita globale si 

farà probabilmente ricorso anche alla metodologia del 

bibliodramma. Si è ancora in tempo per aggregarsi 

specie se si intende proseguire poi nel cammino con il 

gruppo che si sta formando. 

Tale proposta rientra nelle iniziative legate alla 

Diaconia della Fede.  

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Diaconia (Carla Vettorazzi)  
il venerdì mattina: 0461.238720, diaconia@vsi.it 

Altr i 
 corsi

Altr i 
 corsi   
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Alcune professioni, in particola-
re quelle di chi opera nell’ambito 
sociale o sanitario, esigono il pos-
sesso di competenze tipiche della 
relazione di aiuto. C. Rogers ha teo-
rizzato e dimostrato con numerose 
ricerche che una relazione caratte-
rizzata da un “clima facilitante” per-
mette la crescita psicologica della 
persona di cui ci prendiamo cura e 
favorisce scelte consapevoli. Tale 
clima deriva dagli atteggiamenti di 
congruenza, considerazione positiva 
incondizionata e comprensione em-
patica della persona che offre aiuto. 

Con il progredire delle ricerche 
Rogers e i suoi colleghi si sono resi 
conto dell’importanza dell’autenti-
cità profonda del facilitatore che 
partecipa con il suo modo di essere 
alla relazione di aiuto. 

Ciò riguarda il fatto che la per-
sona che dà aiuto  porta nella rela-
zione tutta la ricchezza della sua 
personalità, della sua esperienza di 

vita sia professionale che personale, 
dando a se stessa il permesso di es-
sere ciò che realmente è come per-
sona, sperimentando i propri senti-
menti sia positivi che negativi. Por-
ta quindi anche i suoi limiti, ma 
questi devono essere diventati con-
sapevoli, attraverso un processo di 
accettazione, riconoscimento e rie-
laborazione. Il percorso che porta 
una persona all’autoaccettazione, al 
riconoscimento pieno di sé con i 
propri punti di vulnerabilità insieme 
alle proprie risorse, porta a un’auto-
stima positiva e al tempo stesso rea-
listica. E’ necessario che il 
“facilitatore” lo abbia compiuto pri-
ma del “cliente”. 

In altre parole per quanto riguar-
da la persona che offre aiuto, per 
Rogers congruenza significa che ciò 
che lei “sta sperimentando è dispo-
nibile alla consapevolezza, può es-

sere vissuto nella relazione, e, 
quando sia appropriato, può essere 
comunicato. Così ha luogo uno 
stretto abbinamento o congruenza, 
tra ciò che viene sperimentato a li-
vello fisico, ciò che è presente alla 
coscienza e ciò che viene espresso 
al cliente.” (C.Rogers, 1980) 

Godfrey T.Barrett Lennard, 
stretto collaboratore di Rogers in 
molte ricerche, così precisa lo stes-
so concetto: “I concetti di apertura, 
trasparenza, coerenza interiore e/o 
interezza della persona sono fonda-
mentali componenti del concetto di 
congruenza, così come lo è la realtà 
di un Sé in sincronia con se stesso e 
con la totalità dell’organi-
smo.” (G.T.Barrett Lennard, 1972). 
Ciò significa  essere aperti momen-
to per momento alla realtà del no-
stro modo di essere e vedere se stes-
si esattamente come si è. Ciò richie-
de di guardare le parti che ci piac-
ciono meno in modo amichevole. 

Pertanto egli ribadisce la funzio-
ne fondamentale della congruenza 
nelle relazioni che vogliano essere 
di crescita: “La congruenza … non 
è né un tratto né uno stato, anche se 
partecipa dell’uno e dell’altro. Essa 
concerne un modo variamente unifi-
cato del nostro essere con gli altri. 
Nel nostro contatto con un’altra 
persona si intrecciano sempre fatto-
ri relazionali interni ed esterni: e in 
queste condizioni una congruenza 
elevata diventa la premessa dell’es-
sere pienamente e apertamente pre-
sente nella risposta all’altro.”  

Questo processo continuo pone 
il “facilitatore”su un piano di parità 
con il “cliente”: si tratta di un rap-
porto da persona a persona in cui il 
facilitatore sta con il cliente accom-

(Continua a pagina 19) 

La congruenza  
nelle relazioni di aiuto 

 

E’ rinviato a inizio novembre 2010  
a Villa S. Ignazio 

 

CORSO BIENNALE  DI  FORMAZIONE  IN   

COUNSELLING  CENTRATO  
SULLA  PERSONA 

 

PRIMO  LIVELLO , che abilita a conseguire il  
Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 

 

Modalità di ammissione:  
Requisito minimo per l’accesso è avere conseguito un diploma di  
scuola media superiore che permetta l’iscrizione all’Università. 

 

I candidati dovranno sostenere un colloquio preliminare  
con il Direttore del corso: Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 

e-mail: ggottardi@iacp.it - webpage: www.iacp.it 
Segreteria Nord: tel. 02.537220 - e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

a cura di G. Gottardi 
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Spazio 
d’ascolto 

 

sui temi dell’educazione  
e della genitorialità 

pagnandolo nel suo percorso inte-
riore. Ma tale processo non è esente 
da difficoltà e fatiche né per chi dà 
aiuto né per chi lo riceve. Anzi im-
pegna davvero in maniera continua-
tiva nella propria crescita di consa-
pevolezza soprattutto il facilitatore. 

 Se il facilitatore  riesce ad esse-
re se stesso, questo incoraggia il 
cliente a provare ad esserlo pure lui, 
togliendosi le maschere difensive. 
Quando il facilitatore è se stesso al 
massimo, quando è il suo organi-
smo ed ha una piena consapevolez-
za della propria esperienza, allora 
egli ispira fiducia e il suo comporta-
mento è costruttivo. Inoltre sembra 
che la capacità del facilitatore di es-
sere congruente, cioè di essere a 
contatto profondo con quanto lui 
stesso prova nella relazione, forni-

sca anche una più sensibile capacità 
di comprensione empatica di ciò 
che prova il cliente. 

La congruenza è quindi un pro-
cesso che impegna la persona a svi-
luppare le sue capacità di essere più 
umana, più aperta a se stessa e agli 
altri, più consapevole, libera e re-
sponsabile e richiede pertanto vera 
onestà morale e umiltà intellettuale. 

 
Godfrey Barrett Lennard ha for-

nito contributi significativi nell’am-
bito delle relazioni interpersonali in 
psicoterapia e nella vita in generale. 
Attualmente è mentore nel Counsel-
lor Training Program a lui intitolato 
presso la Psychology School, della 
Murdoch University, Australia. 

Parteciperà a Roma al Congres-
so Mondiale dal 30 giugno al 4 lu-
glio con una relazione sul tema:  

L’evoluzione del mio pensiero 
sulla natura delle relazioni interper-
sonali nella psicoterapia e nella vita.  

Seguirà una tavola rotonda alla 
quale parteciperanno:  Jeffrey Cor-
nelius-White, Elke Lambers, Gio-
vannella Nasta, Arthur Bohart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continua da pagina 18) 

  
  

PPERCHÉERCHÉ??  
Per individuare e gestire problemi legati ai temi: 

♦ dell’educazione 
♦ delle competenze genitoriali 
♦ del confronto tra differenti culture 
♦ delle problematiche scuola-famiglia 
♦ di situazioni di disagio (problemi di comportamen-

to, problemi di apprendimento, disagio socio-
relazio-nale…) 

♦ altri ambiti di problematicità richiesti nei singoli 
casi. 

PPERER  CHICHI ??  
Per tutti coloro che entrano in contatto e si interroga-

no su questi temi (genitori, operatori, insegnanti…) 
DDOVEOVE??  

Presso Villa S. Ignazio, Via alle Laste, 22  - Trento 
CCOMEOME ??  

Telefonando al numero verde 800 849500 o scri-
vendo a  vsiprogetti@vsi.it  per fissare un appunta-
mento. 

Lo spazio d’ascolto è gratuito e si garantisce il se-
greto e l’anonimato 

L’attività è realizzata grazie al Progetto “Generazioni 
Generative: servizio di accompagnamento, formazione e 
consulenza per enti e famiglie”. Finanziato con il contri-
buto della Provincia Autonoma di Trento - L.P. 23/2007 
art.7 “Fondo per la famiglia”. 
IILL  P PROGETTOROGETTO  G GENERAZIONIENERAZIONI  G GENERATIVEENERATIVE : : PERCHÉPERCHÉ … …  

Ri-conoscere le famiglie e i genitori reali… che vi-
vono la quotidianità del nostro contesto cittadino, rico-
noscerli nelle loro difficoltà e fragili                    tà, ma 
anche nelle loro risorse e motivazioni, restituendo valo-
re al loro impegno e alla loro progettualità. 

Attenzione alle differenze culturali… per promuo-
vere la convivenza e per la costruzione di luoghi di 
ascolto dove prioritario è il trovare insieme soluzioni 
di convivenza soddisfacente. 

Apertura al disagio… ogni realtà familiare, nel suo 
ciclo evolutivo, vive difficoltà, momenti di crisi, diso-
rientamento e separazioni. 

Incontri e scontri tra scuola e famiglia… ricono-
scersi le peculiarità e le differenze, fare degli sforzi di 
ideazione creativa ci aiuta ad uscire dalla logica di at-
tribuzione di responsabilità mettendo al centro i pro-
blemi “accumunanti” e provando a cercare delle pos-
sibili prospettive. 
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Per informazioni:  
Numero verde 800.849500 

www.coop.vsi.it - vsiprogetti@vsi.it 

♦ Presentazione della 

media education 

♦ Teorie e metodi di 

lavoro nella media 

education 

♦ I media nella rela-

zione educativa 

♦ Media, educazione, 

comunità locale 

seminario per genitori, seminario per genitori, seminario per genitori, seminario per genitori,     

insegnanti ed educatoriinsegnanti ed educatoriinsegnanti ed educatoriinsegnanti ed educatori    

sui temi della media educationsui temi della media educationsui temi della media educationsui temi della media education    
 

con  Marco Grollo 

“Mamma, la mia amica ha twittato il mio avatar” 
 “Dai papà, chiudi la porta, lasciami chattare in pace con Maria, mi manca tanto…” 

“Prof, ieri su facebook sono stato taggato da Pietro di III A” 
“Okkio prof che la metto su youtube!” 

 

Su queste tematiche, come adulti, sentiamo una grande distanza 
rispetto al mondo giovanile. 

Proviamo ad avvicinarci a questi argomenti per avvicinare  
i giovani nel tentativo di non subire i media e le tecnologie ma 

trasformarli in strumenti utili nella relazione educativa. 
 

Il seminario è gratuito  in quanto realizzato grazie al Progetto 
“Generazioni Generative: servizio di accompagnamento, 

formazione e consulenza per enti e famiglie” finanziato con il 
contributo della Provincia Autonoma di Trento  

L.P. 23/2007 art.7 “Fondo per la famiglia” 
 

 

Marco Grollo è responsabile dei Servizi Educativi e For-
mativi del Comune di Aviano (PN). Responsabile del Set-
tore Progetti dell’Associazione Media, Educazione, Co-
munità. Formatore nel campo della media education, in 
particolare su tematiche relative al rapporto minori/
tecnologie e media/dinamiche familiari. 
I gruppi di approfondimento saranno accompagnati da fa-
cilitatori dell’equipe di formazione di Villa S.Ignazio. 

Sabato 15 maggio 2010 

ore 9.30 - 17.30 
 

presso 

Villa S. Ignazio 

Via alle Laste, 22 

Trento 

E’ possibile iscriversi fino al 5 maggio;  
verranno accolte le prime 40 iscrizioni.  

Per chi lo desidera è prevista la possibilità  
di pranzare presso Villa S. Ignazio  

al costo di 13 euro. 
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Gita di Primavera 
Domenica 9 Maggio 2010 

La meta della Gita di Primavera 
di quest’anno è stata suggerita da un 
importante evento culturale: l’aper-
tura di  Castel Thun il 17 aprile, 
assai attesa dopo una lunga stagione 
di restauri. 

Questa straordinaria residenza 
signorile della Valle di Non è fra le 
poche dimore principesche dell’arco 

alpino a conservare ancora 
gli arredi originali, oltre a 
una ricca quadreria e a pre-
ziose collezioni d’arte. L’a-
spetto più interessante di 
Castel Thun è che non ha 
mai smesso di essere abita-
to, conservandosi nel tempo 
come una dimora arredata 
secondo il gusto di una fa-
miglia nobile che ha segna-
to la storia del principato 
vescovile di Trento ed ha 
avuto un ruolo significativo 
nelle vicende dell’Europa 
Centrale, in Boemia, a Pra-
ga, a Vienna e a Salisburgo. 
     Sarà visitata inoltre un’-
altra residenza signorile, il 
Palazzo Assessorile a Cles, 
che venne fatto decorare 
con deliziosi affreschi rina-
scimentali intorno al 1540 

dai signori di Castel Cles, in parti-
colare da Aliprando, nipote del 
principe vescovo e cardinale Ber-
nardo Cles. 

Come Castel Thun, anche que-
sto edificio, da poco aperto al pub-
blico dopo i lavori di restauro, rap-
presenta uno straordinario recupero 
al patrimonio artistico del Trentino. 

Ci accompagneranno il nostro 
Ezio Chini, che è tra i responsabili 
del nuovo allestimento museale del 
castello, e Antonina Filosa, nostra 
ex volontaria e attuale presidente 
dell’Agat, associazione guide turi-
stiche del Trentino.   

 
PROGRAMMA   

♦ ore 8.00 - partenza in pullman 
dal piazzale delle Laste 

♦ ore 9.45 - visita di Castel Thun  
♦ ore 12.30 - pranzo al ristorante, 

a Sporminore, con cucina tipica 
♦ ore 15.30 - visita del palazzo as-

sessorile a Cles 
♦ ore 17.30 - incontro a Segno con 

l’ associazione P. Eusebio Chini, 
aderente al la Fondazione 
S.Ignazio, ed eventuale visita al 
Museo dedicato al grande missio-
nario gesuita (cfr. pag. 11) 

♦ ore 20.00 circa - rientro a Trento. 
 

Il costo - tutto compreso - è di   € 
40.00; per chi preferisce il pranzo al 
sacco è di € 20.00 (si raccomanda di 
specificarlo all’atto dell’iscrizione). 

 

L’iscrizione dovrà essere  
effettuata entro il 25 aprile  

al Centralino di Villa S. Ignazio: 
Tel. 0461.238720 

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. 

Un grazie ai volontari che hanno collaborato a questo numero: 
 

P. Livio, Dario, Giuseppina, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino (computer); Dionigio (impaginazione);   

Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore); Tommasino (fascicolatore);  
Donato e Annamaria, Annamaria, Giovanna, Rocco, Gabriella, P.Toni,  

Ornella e Dario R. (etichettatura, impacchettamento per cap);  
Pio & C.(Cellophanatura, 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    delledelledelledelle Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22 Laste, 22            

38121381213812138121 Trento Trento Trento Trento    

AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    
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Festa del Volontario 
 

Sabato 8 maggio 2010 - Villa S. Ignazio 
I Volontari e gli Operatori di tutti gli 

Enti aderenti alla Fondazione S. Ignazio 
sono invitati con i loro familiari e amici 
a Villa S. Ignazio per trascorrere un po-
meriggio in amicizia, per fare nuove co-
noscenze ed anche, per chi lo desidera, 
prendere parte a qualche assemblea in-
detta dalle seguenti Associazioni: 

 
“Amici di  

Villa S. Ignazio” 
 
 
 

 “FratelVenzo” 
 
 

“Coro Polifonico 
Ignaziano” 

 
 

“Centro Astalli” 
 

ore  14.45 Ritrovo sul belvedere di Villa S. Ignazio 

ore  15.00 - 16.30 Assemblea dell’Associazione  
“Amici di Villa S. Ignazio” 

ore  15.00 - 16.30 Assemblea del Coro Polifonico Ignaziano 

ore  15.00 - 16.30 Assemblea del “Centro Astalli” 

ore  16.45 - 18.30 Assemblea dell’Associazione “FratelVenzo” 

ore  18.30 S. Messa concelebrata da p. Livio, p. Mario, 
p. Antonio, p. Federico, e animata dal Coro 
Polifonico Ignaziano. 
Introduce Amedeo Tarter, Presidente  
dell’Associazione “Diaconia della Fede” 

ore  19.30 Cena  
(la prenotazione è obbligatoria entro il   
30 aprile p.v. tel.: 0461/238720) 

ore  20.30 Concerto della 
“Associazione cantare suonando” -  
responsabile didattico prof. Marco Porcelli 

PPROGRAMMAROGRAMMA   

Data l’importanza del servizio di 
volontariato e della sua delicatezza 
per i compiti che si propone di as-
solvere all’interno degli Enti ade-
renti alla “Fondazione S. Ignazio”, 
si ritiene opportuno riprendere gli 
incontri, per un confronto ed un’at-
tenta analisi di detto servizio, con 
Responsabili ed Operatori diretta-
mente a contatto con i volontari, 
che hanno maturato esperienze al 
riguardo ed hanno effettuato verifi-
che e valutazioni. 

Sarà indispensabile considerare 
tutti i momenti e le situazioni che 
possono promuovere e facilitare la 

presenza e il servizio dei volontari a 
Villa S. Ignazio, con particolare at-
tenzione alla promozione, all’acco-
glienza e all’ascolto, ad una forma-
zione che dia capacità di discerni-
mento e di auto orientamento, all’ac-
compagnamento, alla valutazione. 

Si potrebbe pertanto procedere 
alla strutturazione di un progetto 
che, partendo dalla rilevazione e 
analisi dei bisogni, definisca le atti-
vità, i tempi, le risorse umane e fi-
nanziarie. 

Queste riflessioni sono proposte 
a titolo di esempio, con l’intento di 
richiamare il tema oggetto di appro-

fondimento e di aprire il dibattito, 
che sarà poi ovviamente definito e 
impostato dal gruppo di lavoro. 

Tutti siete vivamente invitati al-
l’incontro che si terrà a Villa S.   
Ignazio nella giornata di 

 

Giovedì 25 marzo  
ad ore 15.00 

 

Ringraziando vivamente per   
l’attenzione e la disponibilità, i più 
cordiali saluti. 

 
Basilio Menapace 

Presidente dell’Associazione 

Il servizio di volontariato  
a Villa S. Ignazio  

con al centro la persona in relazione 
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Una barriera corallina?  
Nell’immaginario collettivo l’uf-

ficio amministrazione è visto spesso 
come un qualcosa di molto noioso, 
un triste mare di carte all’interno del 
quale, malinconici e seri “pesciolini” 
nuotano immersi in cose monotone 
piene di numeri e conti. 

Esiste un posto però, è quasi dif-
ficile da credere, dove quell’ufficio 
può essere visto quasi come una 
“piccola barriera corallina”, dove, 
seppur non senza difficoltà e perico-
li, la vita scorre in un clima di ope-
roso entusiasmo. Un luogo dove dei 
“pesciolini” dalle svariate sfumature 
fanno del loro meglio per convivere 
e cooperare in modo costruttivo. 

Là, in via alle Laste 22, proprio 
sotto la terrazza, dall’incantevole 
panorama, del Bar Naut, in un mo-
desto spazio attiguo al laboratorio 
del cuoio, ha sede il centro ammini-
strativo di Samuele. 

L’oggettiva difficoltà data dalla 
vicinanza e dalla differenziazione del 
lavoro di due settori: quello produtti-
vo, il laboratorio del cuoio, e quello 
amministrativo, porta a volte a qual-
che eccesso di confusione ma certo 
rende onore al dinamismo di tutti. 

E’ un luogo dove, nonostante le 
inferiate alle finestre, oltre a svol-
gersi le normali e sempre più artico-
late attività d’ufficio, le persone, 
dell’intera cooperativa e non solo, si 
trovano per discutere, decidere e 
confrontarsi. Un luogo dove il poco 
tempo per concludere i lavori e le 
scadenze si scambiano spesso il te-
stimone, dove a scandire il ritmo 
sono le incombenze più prossime ed 
urgenti. Un continuo sottile vociare: 
chi al telefono, chi a battere veloce 
sulla tastiera, chi chiede un consi-
glio o si confronta con il collega, 
chi entra ed esce, chi si ferma. 

Una spazio dove i ragazzi ospiti 
a Samuele posso trovare un sorriso, 
una parola, un consiglio ma anche 
dove, viceversa, le ragazze ed i ra-
gazzi dell’amministrazione possono 
ricevere un sorriso regalato loro da 
quei fantastici visitatori. 

E’ da quell’angolo di Samuele 
poco incline alla calma, quel mare 
agitato in collina, è da lì che opera-
no i ragazzi che niente hanno lascia-
to in custodia alla noia e che da 
sempre si attrezzano perché sia Sa-
muele la cosa più importante. Quei 
ragazzi che si trovano lì anche per il 
semplice  gusto di vivere il loro es-
sere, prima di tutto, persone. 

Nel difficile contesto sociale nel 
quale nostro malgrado ci troviamo a 
vivere, Samuele acquista in sé an-
che l ’ impor tante ruo lo d i 
“osservatorio”. 

Il suo operare sul territorio si 
concretizza con l’offerta a persone 
in difficoltà di un importante sup-
porto con attenti e personalizzati 
percorsi formativi creati ad hoc sui 
singoli casi; attraverso l’offerta di 
pubblici servizi (bar, ristorazione e 
catering) e attraverso la commercia-
lizzazione dei propri prodotti. Que-
sto insieme di attività permette di 
avere una attenta e precisa panora-
mica sull’attuale andamento dello 
stato economico e sociale della coo-
perativa. 

L’ufficio amministrazione si oc-

cupa anche di fornire significative 
informazioni attraverso l’elabora-
zione di dati sia di natura contabile 
che economica che rispecchiano  
l’andamento dell’esercizio. 

Informazioni tra le quali è possi-
bile dedurre che  ad un forte e sem-
pre maggiore bisogno di attenzione 
alla persona si contrappongono:   
♦ Una maggiore difficoltà a rima-

nere competitivi sul mercato 
(dove a causa delle attuali condi-
zioni di depressione economica, 
si preferiscono prodotti meno 
costosi ma di bassa qualità); 

♦ Un minor accesso alle principali 
fonti di finanziamento pubbliche 
(ad esempio il Fondo Sociale 
Europeo) a causa di una sempre 
maggiore burocratizzazione del-
le procedure di gestione e rendi-
contazione delle spese. 
Se si riflette su queste ultime 

considerazioni si può facilmente 
comprendere quali e quante siano le 
difficoltà che all’interno della coo-
perativa ci si trova ad affrontare per 
riuscire a coprire i costi necessari 
all’erogazione dei servizi. 

Ma  non manca in tutti noi di Sa-
muele la volontà di portare avanti, 
insieme ai nostri ragazzi, questo im-
pegno che abbiamo scelto e in cui 
crediamo. 

Micaela Mazzini 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - via alle Laste, 22 - 38121 TRENTO 

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

Per buffet o piccoli rinfreschi:  
BarYCentro - Piazza Venezia, 38 - TRENTO - tel. 0461.234373 

Bar Naut - Via alle Laste, 22 - TRENTO - tel. 0461.230888 

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi regalo:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

Per la scelta dei vostri regali:  
negozio - Via S. Marco, 18 - TRENTO 

tel. 0461.261337 
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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 ac-
compagnamo in un percorso educativo verso 
maggiori autonomie (casa, lavoro, affetti...). 

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 saranno 
utilizzati per iniziative di promozione della 
cultura dell’accoglienza di persone in difficol-
tà, per la promozione di progetti di volontaria-
to e di formazione di giovani e adulti, oltre 
alle attività culturali rivolte alla comunità; per 
i lavori di ristrutturazione della sede per la 
parte non coperta da finanziamento pubblico.  

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:  la promozione, il 
coinvolgimento e la formazione dei volontari; 
la realizzazione della seconda edizione del cor-
so “Operatori di pace”; il completamento del 
Centro Commercio Equo Solidale a S. Leopol-
do - RS - Brasile; la costruzione di un liceo a 
Scutari in Albania; la pubblicazione degli Atti 
dei corsi di formazione per volontari “Servizio 
alla persona” (IV - V - VI corso).  

Samuele Cooperativa sociale - onlus 
 

 

 

 

 

 

CODICE FISCALE:  01615870225 

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

Il lavoro diviene dunque strumen-
to principe di reinserimento sociale e 
di riappropriazione del proprio valore. 

SOSTEGNO ALL’UTENZA 
I fondi raccolti con il 5 x mille saranno 

impiegati dalla Cooperativa per coprire i co-
sti relativi a specifiche azioni di sostegno alla 
frequenza degli utenti (es. pagamenti del 
buono pasto per coloro che non ne avrebbero 
diritto, riconoscimento delle spese di traspor-
to per raggiungere la sede, babysitter, …). 

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!  


