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“Gesù è il grande appuntamento 
del Padre con l’Umanità” 
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( Segue a pag. 2 ) 



 

A Villa S. Ignazio appuntamentiA Villa S. Ignazio appuntamenti di  di   
  

AVVENTO, NATALEAVVENTO, NATALE e  e INIZIO ANNOINIZIO ANNO  
LUNEDÌ  22  DICEMBRE - Ore 20.30 

Liturgia della riconciliazione  
in preparazione al Natale 

 

“LA STORIA DI GIACOBBE: 
UN AMORE CHE SI FA SPECCHIO …” 

 

con P. Federico Pelicon e Comunità gesuiti 

MERCOLEDÌ  24  DICEMBRE 

 GIOVEDÌ  25  DICEMBRE  
SANTO NATALE 

Ore 12.15 

Ore 13.00 

Ore 18.30 

Celebrazione Eucaristica 

Pranzo con gli amici 

Celebrazione Eucaristica  

da VENERDÌ  26 - ore 20,30  
a LUNEDI 29 DICEMBRE  

“RALLEGRATEVI  
NEL SIGNORE” 

Preghiera silenziosa  

e profonda 
 

con Mariolina Cornoldi 

MERCOLEDÌ  31  DICEMBRE 

Ore 18.30 

Ore 21.30 
Celebrazione Eucaristica 

Celebrazione eucaristica di fine anno  

e rendimento di grazie 

GIOVEDÌ  1  GENNAIO 2009  

Ore 12.15 

Ore 13.00 

Ore 18.30 

Celebrazione Eucaristica 

Pranzo con gli amici 

Celebrazione eucaristica  

di inizio anno per la pace 

da VENERDÌ  2 - ore 20,30 
a DOMENICA  4  GENNAIO 

Esercizi Spirituali Brevi: 
 

“ALLE RIGOGLIOSE FONTI 
DELLA NOSTRA  

UMANITA’ DIVINA” 
 

con p. Federico Pelicon SI 

ORE 21.30 
 

LITURGIA  
DELLA NOTTE 

SANTA 

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE - Ore 18.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella tradizionale festa di S. Francesco Saverio  
ricordiamo la nascita di Villa S. Ignazio 

80 anni fa e il suo lungo,  
ricco, creativo cammino. 

 

CONCELEBRAZIONE  EUCARISTICA  
Presieduta dal nostro Arcivescovo 

Luigi Bressan 
e animata dal Coro Polifonico Ignaziano 

 

ore 19.30 
CENA CONVIVIALE  

(è gradito preavviso - tel. 0461.238720) 
 

ore 20.30 
PRESENTAZIONE   

DEL  DVD 
“L’ ESPERIENZA DI   
VILLA  S. IGNAZIO ” 

 

raccontata da 
P. Livio Passalacqua SI 

 
(segue a pag. 24) 

SABATO  13 DICEMBRE - ore 15.30-18.30 

Ritiro per  Volontari 
 

“IL VOLONTARIATO COME ESPERIENZA  
DI PREGHIERA, DI POVERTÀ E DI POLITICA” 

 

con p. Mario Marcolini si 

VENERDÌ  19 DICEMBRE - ore 20.30 

Preparazione al Natale 
 

“LO SPIRITO E’ ALL’OPERA”  
meditazioni sulle  

"conversazioni notturne" del card. Martini 
(segue a pag. 6)  

 

Con p. Federico Pelicon SI 



 

C’è un’isola dei famosi, di Simo-
na Ventura e un’isola nei nostri cuori 
in cui è possibile incontrare se stessi 
nell’Amore, accarezzati dalla Sua Te-
nerezza.  

Senza un’autentica esperienza di 
profondo amore rischiamo di ridurre 
il religioso al rituale ed al tradiziona-
le. Il rischio è altissimo, specialmente 
in periodi di grossi cambiamenti so-
cio-culturali. La paura dinanzi al di-
verso ed al nuovo porta a barricarsi 
dietro false certezze che ingessano e 
paralizzano l’uomo nella sua creativi-
tà umano-spirituale, trasformando il 
servizio in potere, l’intelligenza del 
cuore in razionalismo, una vita incar-
nata nello Spirito in un materialismo 
debolmente  umanizzante.  

Queste sono le grandi insidie bi-
bliche  nel cammino storico, non solo 
dell’umanità come collettività in ge-
nerale, ma anche personale di ciascu-

no di noi.   
L’uomo e Dio, come appare dalle 

Scritture, tendono però a convergere 
lentamente attraverso la storia in un 
unico respiro, pieno, vivo, teandrico, 
cioè divino-umano. Le grandi insidie 
hanno prodotto e continuano a pro-
durre tra guerre ed ideologie, vere ca-
tastrofi umanitarie. Solo l’amore 
cambia…. 

Avendo avuto in passato Dio l’e-
sclusiva sull’umano, da far considera-
re l’uomo come una sua marionetta 
(Nietsche) è comprensibile il rifiuto 
di un tal Dio da parte dell’uomo come 
conseguenza. Ad una forte centratura 
su Dio, nella storia, è seguita un’al-
trettanto forte centratura sull’uomo, 
portando l’un l’altro ad escludersi. 

L’intento di questi Esercizi Spiri-
tuali Brevi è di volgere lo sguardo 
sullo Spirito Santo vivo e vivificante, 
ed attraverso esso entrare nella nostra 

vita e nel mondo che ci circonda, co-
gliendone l’evoluzione, la crescita, il 
cammino pedagogico, la tessitura di-
vino-umano.  

Chiedendo al Padre di riconoscere 
con maturità e serenità, nella consola-
zione interiore, le nostre mancanze, le 
povertà, la Porta Regale che ci apre il 
cammino a questo inestimabile tesoro 
della nostra tutt’unità interiore è la 
persona di Gesù di Nazareth, Amore, 
Misericordia, Medicina del Padre. 
‘Ama e fai ciò che vuoi’ scrisse Ago-
stino. Ma per partorire amore, il Si-
gnore ci invita alla sua “clinica”, do-
ve i medicinali sono la speranza e la 
sua fede nell’uomo.  

Lasciamoci guidare da quest’av-
ventura interiore, sull’isola solitaria 
che è in noi….magari sorprendendoci 
del Soffio che spira dove vuole. 

 
P. Federico Pelicon SI 

VENERDÌ   2 GENNAIO  2009 
ore 20.30 Introduzione: La nostra storia ha un senso? 

I nessi della storia che motivano un signifi-
cato arcano 

SABATO   3 GENNAIO  2009 
ore   8.30 Salmodia del mattino 
ore   9.00 Seconda meditazione  
 La nostra via di Damasco. 

Dove siamo stati toccati dall’amore del Si-
gnore nella nostra vita? 

                   Segue riflessione e preghiera personale 
ore 12.15  Condivisione personale in gruppo 
ore 13.00 Pranzo 
ore 15.00 Terza meditazione  
 Non c’è Dio che tenga fuori dalle relazioni. 

L’amore unitotale di Dio abbraccia tutto an-
che il male di cui non è responsabile, ma di 
cui si fa carico. 

                   Segue riflessione e preghiera personale 

ore 17.30 Salmodia serale 
ore 18.30 Celebrazione eucaristica 

ore 19.30 Cena 
ore 20.30 Film “L’isola”,  di Pavel Lungin, premiato a 
                    Cannes nel 2006  
 

DOMENICA   4  GENNAIO  2009 
ore   8.30 Salmodia mattutina 
ore   9.00 Quarta meditazione 

La contraddizione: nella solitudine del 
cuore si crea la piena comunione. 
C’è un’isola in noi, in cui ognuno di noi è 
“monaco”, cioè solitario …. 
Segue riflessione e preghiera personale 

ore 12.15  Condivisione personale in gruppo 
ore 13.00 Pranzo 
ore 15.00 Quinta meditazione 

Amo, perciò sono capace di gioire e soffrire. 
L’amore coinvolge tutto l’uomo, lo rende 
capace di azione. La “contemplatio ad amo-
rem” di Ignazio di Loyola. 

ore 17.15 Salmodia serale e conclusione  
 del corso di meditazione e preghiera 
ore 18.30 Celebrazione eucaristica 

Programma degli Incontri 

Esercizi brevi - aperti a tutti - a Villa S. Ignazio 
 

Alle rigogliose fonti  
della nostra umanità divina 

 

guidati da  P. Federico Pelicon SI 
 

con la partecipazione di  
P. Livio Passalacqua SI, Mariolina Cornoldi e Amedeo Tarter 

- con la possibilità di colloqui personali - 
 

da venerdì 2 gennaio ore 20.30 a domenica 4 gennaio ore 17.30     



 

“Rallegratevi  
nel Signore” (Fil. 4,4) 

  

con Mariolina Cornoldi 
 

 
da venerdì  

26 dicembre - ore 20.30  
 

a lunedì 
29 dicembre - ore 13.00 

 

SIGNORE, 
aiutaci a vivere la nostra vita 
 

non come una partita a scacchi 
dove tutto è calcolato, 
 

non come un match 
dove c’è chi perde e chi vince, 
 

non come un teorema 
che ci rompe la testa, 
 

ma come una festa senza fine 
dove il tuo incontro si rinnova 
 

come una danza, come un canto, 
tra le braccia della tua GIOIA 
nella musica universale dell’AMORE. 
 

Madeleine Delbrel 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594, e-mail: mariolina.cornoldi@libero.it 

CORSO DI CORSO DI PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

Tra le varie forme di preghiera nella grande tradizione (ringraziamento, lode, offerta, supplica  
inserite nella liturgia e nella Lectio divina), c’è la preghiera silenziosa.  

E’ un cuore a cuore con l’Altro, dove non è prioritario il pensare e il dire, ma l’essere e l’ascoltare. 
Il corso si svolgerà in silenzio e avrà momenti di riflessione, di meditazione silenziosa, di distensione, di adorazione. 

Attesa è il sostantivo del verbo 
sperare. E questo è un verbo che si 
coniuga sempre al futuro; non 
“possiede” ne’ il passato, ne’ il pre-
sente. Ciò che è stato ieri, non si 
spera, si ricorda e ciò che è oggi, 
accade, si vive! Solo il domani si 
aspetta. 

Attendere è un verbo che neces-
sita di un complemento oggetto e di 
un complemento di modo o maniera. 

Non preoccuparti; non stai leg-
gendo una pagina di sintassi gram-
maticale ma... una riflessione di vita 
che vorrei condividere con te, una 
riflessione sulla nostra vita. 

Dicono che l’Avvento sia il tem-
po dell’Attesa per eccellenza. Io di-
co che tutta la nostra esistenza è e 
dovrebbe essere un Avvento. 

Ad uno sguardo superficiale l’at-
teggiamento dell’attesa potrebbe 
apparirci come qualcosa di statico, 
di fermo: aspetto inerme che qual-
cosa accada, perchè tanto, ciò che 
l’esistenza ha deciso, accadrà! Più o 

meno la stessa cosa quando il rosso 
di un semaforo ci costringe a fer-
marci nell’attesa del verde; o quan-
do alla fermata del tram aspettiamo 
che esso arrivi! 

Ora fermati su questi due esem-
pi! Cosa fai, cosa pensi, cosa decidi, 
in quel tempo che  intercorre tra il 
rosso e il verde? in quel tempo di 
attesa? 

Prova a rispondere! E’ impor-
tante! E’ importante perchè noi sia-
mo le nostre attese. Il come aspet-
tiamo (complemento di modo o ma-
niera) non è meno importante del 
che cosa aspettiamo (complemento 
oggetto) se.... aspettiamo. 

A questo proposito scriveva don 
Tonino Bello: “La vera tristezza 
non è quando la sera non sei atteso 
da nessuno al rientro in casa tua, ma 
quando tu non attendi più nulla dal-
la vita. E’ tristezza quando non a-
spetti più neppure ‘la vita del mon-
do che verrà’ quando pensi che or-
mai i giochi sono fatti, che la musi-

ca è finita, gli amici se ne van-
no” (Don Tonino Bello, “Cirenei 
della gioia”, pag. 97).   

Attendere deriva dal verbo ab-
tendere = tendere verso, proiettarsi, 
andare incontro ad un “oltre” ad 
“un’ora” come hanno fatto Maria e 
Gesù! Anche per noi, nella nostra 
esistenza c’è un oltre, un’ora che ci 
aspetta, ci sono sempre dei sogni 
chiusi nel cassetto. 

L’attesa è quindi un aspetto in-
separabile della nostra vita che in 
qualche modo ci auto-rivela, perchè 
come dicono alcuni psicologi: “noi 
siamo il nostro passato ma anche il 
nostro futuro” e quindi le nostre at-
tese. 

Hanno detto che la santità di una 
persona si commisura con lo spes-
sore delle sue attese. 

Se questo è vero, aspettare non è 
solo una questione spazio-temporale 
ma è anche e soprattutto una que-
stione affettivo-spirituale; una que-

(Continua a pagina 5) 

Nell’attesa del Natale 



 

… segni che ci ha inviati Laura 
Ciaghi, reduce dalla Palestina, parti-
ta per la Colombia, rientrata e ripar-
tita per la Palestina … ora è tra noi 
con la sua ricchezza di esperienza. 

 
L’altro giorno a Betlemme ho 

incontrato un profeta. Non aveva la 
barba. Anzi, era rasato accurata-
mente e sedeva dietro la scrivania 
nel suo ufficio. Parlava di profughi, 
di diritti negati, di campi e di case 
rubati. Parlava di risoluzioni inter-
nazionali rimaste inapplicate per 
decenni, di vite distrutte, di terre 
violentate. 

Mohammed conosce bene la 
storia del suo paese e del suo popo-
lo, la tragedia iniziata 60 anni fa e 
non ancora finita, tragedia per l’in-
tero popolo palestinese, ma anche 
tragedia personale per ciascun an-
ziano separato dal suo villaggio, 
per ciascun bimbo cresciuto in un 
campo profughi, per ciascun giova-
ne senza un futuro decente davanti. 

Eppure Mohammed parla con 

voce pacata e come ogni buon pro-
feta non si limita a denunciare l’in-
giustizia e le future prevedibili tra-
gedie che questa ancora porterà. 

Mohammed  traccia davanti ai 
nostri occhi attoniti, alle nostre o-
recchie stanche di udire tante storie 
di violenza e soprusi, un mondo 
nuovo, un paese finalmente croce-
via e incontro di culture e di reli-
gioni, un paese fondato sul rispetto 
del diritto internazionale e della 
persona umana, un paese dove tutti 
possono scegliere dove abitare e 
dove pregare, dove passare le va-
canze e dove lavorare. Un paese 
che diventa un giardino . 

Mohammed il palestinese, Mo-
hammed che si professa ateo, Mo-
hammed che vorrebbe passare i 
weekend al mare, ma anche che de-
sidera sinceramente che tutti coloro 
che vogliono pregare dio nel san-
tuario di Abramo e Sara a Hebron, 
possano farlo in pace e armonia. 

Mohammed non è da solo. Altri 
profeti percorrono questa terra. 

Shireen abita alla periferia di 
Gerusalemme Est, ha circa trent’an-
ni e fa l’avvocato. Dieci anni fa suo 
fratello quattordicenne è morto, uc-
ciso durante un raid dell’esercito 
israeliano in  paese. 

 
Tal abita a Gerusalemme Ovest, 

ha  circa trent’anni e adesso fa la 
mamma. Cinque anni fa sua sorella 
è morta, durante il servizio militare, 
in un attacco suicida palestinese, 
mentre aspettava l’autobus. 

 
Sono venute assieme a raccon-

tarci la loro storia. A dirci che il 
dolore ha unito le loro storie e le 
loro vite invece di dividerle. A rac-
contarci di una rete di 500 famiglie, 
un circolo molto esclusivo il cui bi-
glietto di entrata è l’aver perso un 
famigliare nel conflitto e tuttavia 
proprio per questo cercare la pace 
con più intensità. 

Sono loro a dirci che una pace è 
ancora possibile, a dispetto delle 
violenze, delle tragedie. A patto di 
ascoltare e di riconoscere la verità 
e il dolore dell’altro. 

 
Grazie Dio per mandare ancora 

profeti su questa terra. Dacci anche 
la grazia di saperli ascoltare. 

Laura Ciaghi 

segni di dialogo …  
segni di pace ... 

stione che va a toccare le corde più 
intime di me, dei miei sentimenti e 
delle mie speranze, dei miei sogni! 

L’attesa non ci mette solo in re-
lazione con il trascorrere del tempo 
(Crono), proiettandoci nell’attesa 
di......., ma ci fa vivere il qui e l’ora 
con quegli atteggiamenti che, a se-

conda della mia decisione, faranno 
la differenza (Kairos) non soltanto 
nel e per il nostro attendere quoti-
diano ma anche nella e per la nostra 
intera esistenza e in particolare per 
quell’ora in cui sentiremo alla fine 
il grido “Ecco lo sposo”, grido che è 
il “complemento oggetto” ultimo di 
ogni attesa umana, omega della no-

stra esistenza terrena che ognuno di 
noi attende, consapevole o no, Veri-
tà ultima dell’Avvento! 

Beati coloro che sanno attendere 
ogni giorno con gli occhi semplici e 
curiosi di un bambino perché, anche 
quando i sogni sono infranti, la spe-
ranza non li abbandonerà mai. 

Suor Donatella  

(Continua da pagina 4) 

 

E.V.O.  ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA ORDINARIA  
NELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

 
 

Per Informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere a: 
Ezio Baraldo tel. 0471/663219 e Carla Leverato tel. 0471.916091 

Gli E.V.O. sono un’opportunità di approfondi-
mento e di crescita progressiva della propria vita spi-
rituale ed un cammino progressivo nella dimensione 
dello spirito che si trasforma in scelte di vita coerenti. 

Il metodo si ispira agli esercizi spirituali che     

S. Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di 
Gesù, proponeva già nel 1540 a persone che non po-
tevano abbandonare i loro impegni di lavoro. 

Tale percorso viene  proposto anche nella pro-
vincia di Bolzano.  



 

 

Natale 2008  -  Epifania 
 

Ogni anno ritorna il Natale ed ogni anno ci faccia-
mo gli auguri. E ci facciamo anche i regali. Ed è una 
bella cosa. E ci dispiace se in periodi come questo, 
con tanta crisi economica-finanziaria, il nostro deside-
rio di regali ha le ali un po’ tarpate. Ma forse, per il 
cristiano, questo non è poi un male così grave perché 
ci permette di riportare la nostra attenzione a ciò che 
del Natale è essenziale per un cristiano, ritornare cioè 
ogni anno al Natale di Gesù. 

Gesù che nasce. Nasce per tutti gli uomini, ma na-
sce per ciascuno di noi e in ciascuno di noi. Duemila 
anni fa ha preso carne nel grembo di una donna della 

Palestina. 
Ma poi, tutti i giorni, fino alla fine dei tempi, Egli 

vuol prendere carne in ogni uomo che nasce nel mon-
do. Anche in me egli vuol prendere carne. Anche in te. 

Il problema che si pone, ieri come oggi e come 
sempre, è la nostra disponibilità. Le difficoltà ci sono 
sempre, perché non sempre ci riesce di sapere quale è 
la volontà di Dio che vuol nascere dentro di noi. E’ 
capitato anche a Maria. Maria alla fine ha esclamato: 
“Eccomi, fa’ di me quello che vuoi”. La discrimina-
zione è proprio la disponibilità personale. 

Ecco allora che anche questo Natale può e deve 
diventare un momento in cui facciamo un serio esame 
di coscienza. Qual’è la mia disponibilità a far nascere 
il “Figlio dell’uomo” dentro la mia vita? E quali sono 
le circostanze e le condizioni che permettono di far 
crescere questo Dio incarnato in noi, tanto da far cre-
scere noi “fino alla statura perfetta di Cristo”? 

Facciamoci pure gli auguri, facciamoci pure i regali. 
Ma ricordiamoci sempre che per un cristiano il Na-

tale è la nascita di Cristo dentro ciascuno di noi e in 
tutti gli uomini, non importa a quale tribù, razza o na-
zione appartengano. 

E allora BUON NATALE di cuore a tutti. 
Amedeo Tarter 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 

Nell’ autunno del 
2007, Carlo Maria 
Martini ha incontrato 
a Gerusalemme Ge-
org Sporschill, gesui-
ta austriaco che vive 
assieme ai bambini di 
strada in Romania e 
in Moldavia. Il loro 
dialogo ha dato vita a 
questo libro straordi-
nario, in cui due uomini di fede cer-
cano di rispondere concretamente 
alla crisi etica della società contem-
poranea. Ispirati da molti incontri 
con i giovani, Martini e Sporschill  
si pongono domande chiare e diret-
te, espressione di un bisogno di ca-
pire, di una sofferta ricerca di senso, 
di un desiderio di conoscere e in-
contrare Dio nella propria vita. 

I temi toccati sono vivi e bru-
cianti: perché credere in Dio? Da 
dove viene il male? Cosa vuole Dio 
da noi? Come guarda la Chiesa i 
giovani di oggi? E, ancora, doman-
de sulle problematiche legate alla 
sessualità, sull’amicizia, sul rappor-
to tra la Chiesa e il mondo moder-
no. “C’è stato un tempo - dice Mar-
tini - in cui ho sognato una Chiesa 
nella povertà e nell’umiltà, che non 
dipende dai poteri di questo mon-

do… una Chiesa che infonde corag-
gio, soprattutto a coloro che si sen-
tono piccoli e peccatori. Una Chiesa 
giovane. Oggi non ho più di questi 
sogni. Dopo i settantacinque anni 
ho deciso di pregare per la Chiesa”. 

Con uno stile pacato e coinvol-
gente, Carlo Maria Martini invita ad 
alzare lo guardo con fiducia perché 
“lo Spirito è all’opera”; stimola alla 
scoperta del grande tesoro della Pa-
rola di Dio; incoraggia a sentirsi 
protagonisti della Chiesa per contri-
buire a farle prendere il largo nel 
mare agitato del mondo; impegna a 
non tirarsi  mai indietro nelle sfide 
per la giustizia e per la pace. 

 
Il Cardinale Carlo Maria Mar-

tini  è una delle voci più amate e se-
guite non solo nel mondo cattolico. 
Gesuita, biblista di fama internazio-

nale, è stato arcive-
scovo di Milano dal 
1980 al 2002. Dal 
termine del servizio 
episcopale si è ritira-
to a Gerusalemme 
per pregare e ripren-
dere gli studi biblici.  
     Georg Sporschill 
(1946) è un gesuita 
austriaco e padre spi-

rituale impegnato nel sociale. Dal 
1991 lavora all’organizzazione di 
una rete assistenziale per bambini 
di strada e minori abbandonati in 
Europa orientale. Ha ricevuto il 
premio Felix Ermacora per i diritti 
dell’uomo, il premio Albert Schwei-
tzer ed è stato nominato “austriaco 
dell’anno” nel 2004. 

Carlo Maria MARTINI - Georg Sporschill 
 

CONVERSAZIONI  
NOTTURNE 

A GERUSALEMME 
Sul rischio della fede 



 

Andarsene da casa è, dunque, 
molto più di un evento storico lega-
to al tempo e al luogo. E’ la nega-
zione della realtà spirituale che ap-
partengo a Dio in ogni parte del mio 
essere. (…) 

La casa è il centro del mio essere 
dove posso udire la voce che dice: 
“Tu sei il mio figlio prediletto, in te 
mi sono compiaciuto”. (…) 

Gesù mi ha fatto capire chiara-
mente che la stessa voce che lui ha 
udito sulla riva del Giordano e sul 
monte Tabor può essere udita anche 
da me (…) con l’eterna benedizione 
divina: “Tu sei il mio figlio predilet-
to, in te mi sono compiaciuto”.(…) 

Ma esistono molte altre voci, vo-
ci forti, piene di promesse e sedu-
zioni. Queste voci dicono: “Esci e 
dimostra di valere qualcosa”. Dopo 
che Gesù ebbe udito la voce che lo 
chiamava ‘Figlio prediletto’, fu su-
bito condotto nel deserto per sentire 
quelle altre voci. Esse gli dicevano 
di dimostrare che egli era degno di 
amore per il suo successo, la sua 
popolarità e la sua potenza. Quelle 
stesse voci non sono ignote neppure 
a me. Sono sempre lì e, sempre, 
raggiungono quei luoghi interiori 
dove mi interrogo sulla mia bontà e 
dubito del mio valore. Insinuano 
che non sarò amato se non l’avrò 
meritato con determinati sforzi e 

con duro lavoro. Vogliono che di-
mostri a me stesso e agli altri che 
sono degno di essere amato, e conti-
nuano a spingermi a fare tutto ciò 
che è possibile per essere accettato. 
Negano ad alta voce che l’amore è 
un dono totalmente gratuito. Me ne 
vado da casa ogni volta che perdo la 
fede nella voce che mi chiama 
‘figlio prediletto’ e seguo le voci che 
offrono i modi più disparati per otte-
nere l’amore che tanto desidero.(…) 

Non mi è molto difficile capire 
quando ciò sta succedendo. Rabbia, 
risentimento, gelosia, desiderio di 
vendetta, sensualità, avidità, antago-
nismi e rivalità sono i segni evidenti 
che me ne sono andato da casa. (…) 

Ho così paura di non piacere, di 
essere biasimato, messo da parte, tra-
scurato, ignorato, che mi trovo a svi-
luppare continue strategie per difen-
dermi e assicurarmi, perciò, l’amore 
di cui penso aver bisogno e meritare. 
E così facendo, mi allontano dalla 
casa di mio padre e scelgo di dimora-
re in un ‘paese lontano’. (…) 

Qui la domanda in questione è la 
seguente: “A chi appartengo? A Dio 
o al mondo?”. Molte delle mie pre-
occupazioni quotidiane fanno pen-
sare che appartengo più al mondo 
che a Dio. La più piccola critica mi 
innervosisce e un rifiuto, anche se 
piccolo, mi abbatte. Un piccolo elo-
gio mi rincuora e un piccolo succes-
so mi eccita. Ci vuole poco per ti-
rarmi su o per deprimermi. (…) 

L’amore del mondo è e sarà 
sempre soggetto a condizioni.  Fin-
ché continuerò a cercare il mio vero 
Io nel mondo dell’amore condizio-
nato, rimarrò irretito dal mondo - 
provando, fallendo e provando di 
nuovo. E’ un mondo che favorisce 
la dipendenza perché ciò che offre 
non può soddisfare il desiderio più 
profondo del mio cuore. 

‘Dipendenza’: può essere questa 
la parola più adatta per spiegare lo 
smarrimento che permea così a fon-
do la società contemporanea. (…) 

La vita ‘dipendente’ può essere 
giustamente definita come una vita 
vissuta in ‘un paese lontano’. (…) 

Osservando di nuovo la raffigu-
razione del ritorno del figlio più 
giovane fatta da Rembrandt, ora rie-
sco a vedere che ciò che vi si de-
scrive è molto più di un semplice 
gesto compassionevole verso un fi-
glio ribelle. Il grande evento che mi 
si para davanti è la fine della grande 
ribellione. Ora mi sembra che quel-
le mani siano sempre state tese - an-
che quando non vi erano spalle su 
cui posarsi. Dio non ha mai ritirato 
le sue braccia, non ha mai rifiutato 
la sua benedizione, non ha mai 
smesso di considerare suo figlio co-
me il prediletto. Ma il Padre non 
poteva costringere il figlio a rima-
nere a casa. Doveva lasciarlo andare 
in libertà, anche se sapeva il dolore 
che ciò avrebbe causato sia al figlio 
che a se stesso. E’ stato l’amore a 
impedirgli di trattenere il figlio a 
casa a tutti i costi. E’ stato l’amore 
a consentirgli di lasciare che il fi-
glio vivesse la sua vita, anche a ri-
schio di perderlo. 

Qui si svela il mistero della mia 
esistenza. Sono amato a tal punto 
che mi si lascia libero di andarmene 
da casa. La benedizione c’è fin dal-
l’inizio. L’ho lasciata e persisto a 
lasciarla. Ma il Padre continua a 
cercarmi sempre con le braccia tese 
per accogliermi di nuovo e sussur-
rarmi ancora all’orecchio: “Tu sei il 
mio figlio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto”. 

 

a cura di Wanda Farina 
Da “L’abbraccio benedicente” 

di Henri Nouwen (ed. Queriniana) 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua sj 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

IL FIGLIO PIU’ GIOVANE PARTE 
Sordo alla voce dell’amore 



 

Osservando lo svolgimento della 
liturgia dell’Avvento si avverte, co-
me in un brano musicale, un cre-
scendo  nell’attesa della Chiesa per-
ché il Signore è vicino. 

I primi cristiani vivevano in que-
sta prospettiva della venuta di Gesù 
che si concretizzava nella loro vita e 
nella loro preghiera di cui è intessuto 
tutto il Nuovo Testamento, dalle lette-
re di Paolo, ai Vangeli, all’Apocalisse 
che conclude: “Chi attesta queste co-
se dice: Sì, vengo presto! Amen! Vieni 
Signore Gesù.” (Ap 22,20) 

La nostra meditazione non ha 
significato se il nostro cuore non è 
animato dall’ardente desiderio della 
venuta di Cristo. L’itinerario medi-
tativo ci offre l’occasione per ap-
profondire questo desiderio del Si-
gnore. Non basta dire con le labbra 
che “il Signore torna a nascere nei 
nostri cuori”, come del resto affer-
mavano i Padri, se non lo diciamo 
con tutto il nostro cuore, con tutto il 
nostro essere:“Dio, mio Dio ti cer-
co, la mia anima ha sete di te; la 
mia carne ti desidera come terra 
arida, arsa, senz’acqua” (salmo 63) 

Giunta a questo unico desiderio, 
la nostra preghiera non è più ingom-
bra di molte idee e di molte parole, 
ma si semplifica al punto di concen-
trarsi su questa sola aspirazione: 
“Vieni Signore”. 

Lo Spirito Santo che ci illumina, 
ci induce a gustare questo desiderio 
di Dio che invade tutta la nostra co-
scienza. 

La liturgia stessa considera  que-
sto desiderio come l’atteggiamento 
fondamentale del cristiano, al punto 
da porlo al centro della sua preghie-
ra. Ricordiamo ad esempio le anti-
fone dell’Avvento, con  le invoca-
zioni che il canto gregoriano ha su-
blimato: “Prope est Dominus”(Il 
Signore è vicino).  “Veni et ostende 
nobis faciem tuam” (Vieni e mo-

straci il tuo volto). 
“Rorate coeli desuper et 
nubes pluant Ju-
stum.” (Oh cieli mandate 
la vostra rugiada in modo 
che  le nubi facciano 
scendere il Giusto). 
“Consolamini, popule 
meius, cito veniet salus 
tua” (Consolati, popolo 
mio, presto verrà la tua 
salvezza). 

Il desiderio del Si-
gnore è considerato fon-
damentale in quanto fa 
affiorare a livello della 
coscienza la filiazione 
divina custodita nel cuo-
re del cristiano. “Egli è 
venuto nel mondo che è 
suo, ma i suoi non lo 
hanno accolto. Alcuni 
però hanno creduto in 
lui: a questi Dio ha fatto 
un dono: di diventare 
figli di Dio… E’ Dio che 
ha dato loro una nuova 
vita”   (Gv 1,11). 

Il vangelo di Tommaso cita uno 
dei detti del Signore: “Gesù ha det-
to:  Se il regno di Dio è nei cieli, 
allora gli uccelli del cielo saranno 
in vantaggio!  Se vi dicono che è nel 
mare, allora i pesci saranno in van-
taggio! Ma il Regno è dentro di voi 
e fuori di voi. Quando  vi conosce-
rete a fondo, allora sarete consape-
voli e saprete che siete voi i figli del 
Padre vivente”. Questa figliolanza è 
una realtà che ci conduce a trovare 
noi stessi, secondo quel piano di vita 
che Dio ha posto in noi, come seme 
destinato a portare  frutti di vita eter-
na. Gesù si pone al servizio di questa 
crescita interiore che porta a trovare 
dentro di sé ciò che l’uomo cerca 
all’esterno. In questo senso i Padri 
parlarono di deificazione dell’uomo, 
che Gesù Cristo ha reso palese con 
la sua resurrezione e glorificazione. 

Nel nostro percorso meditativo, 

il nostro silenzio accogliente è la 
sede nella quale si esprime il desi-
derio della venuta del Cristo. Più si 
cresce nell’unione con Dio, più si 
desidera contemplare il suo volto; ci 
si rende conto della sua presenza in 
noi attraverso il desiderio di incon-
trarlo. E desiderare Dio con tutta la 
forza del nostro essere è il segno 
della nostra intimità con Lui. 

Simon Weil, parafrasando un’in-
tuizione di S.Caterina da Siena, af-
ferma: “Il desiderio orientato verso 
Dio è la sola forza capace di eleva-
re l’anima. O meglio, è Dio stesso 
che viene a prendere l’anima per 
sollevarla, ma solo il desiderio ob-
bliga Dio a scendere. Egli viene 
verso chi gli domanda di venire e 
non può dispensarsi di scendere 
verso coloro che glielo domandano 
spesso, a lungo, ardentemen-
te.” (S.Weil “Attente de Dieu”). 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO 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 2008 - 2009 
 

25 gennaio 2009 
29 marzo 2009 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

13 dicembre 2008 
14 febbraio 2009 

4 aprile 2009 
9 maggio 2009 

 

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

occasione del primo incontro.  
 

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

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

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

Vieni Signore Gesù 



 

Al  2° convegno internazionale 
“La qualità del Welfare - Buone 
pratiche e innovazioni”,  momento 
di riflessione sul sociale organizzato 
dalla Erickson, è emerso in diverse 
relazione il fallimento del modello 
lib-lab, specie in quelle situazioni in 
cui si è privilegiato la via liberista e 
la conseguente scelta di mercato che 
ha mercificato il welfare. 

Il sociale, si è detto, sta cadendo 
nella trappola delle prestazioni e del 
managerialismo, avendo 
come conseguenza ciò 
che Neil Thompson 
(Avenue Consulting - 
Galles) ha descritto a Ri-
va: “la conseguenza 
(dello sviluppo del mana-
gerialismo) è una demo-
ralizzazione degli opera-
tori dei servizi del welfa-
re, che si sentono svaluta-
ti e non rispettati nella 
loro professionalità, do-
vendo seguire la direzio-
ne imposta dagli obiettivi 
definiti a livello centrale, 
piuttosto che basarsi sulle 
proprie valutazioni pro-
fessionali. Inoltre il proli-
ferare dei compiti amministrativi 
richiesti per comprovare il raggiun-
gimento degli obiettivi ha causato 
un significativo aumento del lavoro 
passato a compilare moduli e rela-
zioni”. . 

A fronte di questo scenario che 
sentiamo tutti di respingere mi pon-
go alcune domande che mi provoca-
no e ci provocano: e se chiudessi-
mo? Cosa rimarrebbe delle nostre 
realtà associative (o cooperative) se 
togliessimo loro i servizi? Molti dei 
nostri gruppi che operano in manie-
ra significativa stanno vivendo un 
momento di crisi soprattutto sui li-
velli di partecipazione associativa: 
sembra che siano diventati sempre 
più competenti nel fare, ma che nel 
tempo si sono svuotate nel loro li-
vello centrale e, ad esempio, non è 
raro trovare assemblee dei soci con 

percentuali di presenza bassissime. 
Se così fosse, vorrebbe dire che 

siamo caduti nella trappola, nell’i-
dea di dover creare strumenti di ren-
dicontazione (sociale) basati sulle 
prestazioni efficienti: siamo bravi se 
facciamo tanti servizi. 

Come fare in modo che modo 
uscire dalla mercificazione del wel-

fare? Come dobbiamo pensare di 
proporre il nostro lavoro in una so-
cietà ad alto livello prestazionale? 

Donati ci propone un cambio di 
paradigma passando da una 
“prestazione-relazione-prestazione”, 
che significa che diamo prestazioni 
attraverso la relazione e restituiamo 
alla società prestazioni (cosa che 
sembra succedere sempre più fre-
quentemente), a un paradigma 
“relazione-prestazione-relazione” 
che significa che siamo chiamati 
alla costruzione di relazioni all’in-
terno delle quali forniamo anche 
servizi, ma con l’obiettivo di resti-
tuire socialità diffusa. 

Questo paradigma lo si ritrova in 
uno scritto fondamentale per il 
CNCA edito nel 1984, un volume 
dal titolo evocativo - “Tra Utopia e 
Quotidiano”- parlando della propo-

sta educativa si dice “Diffidiamo, in 
questo senso, dalle percentuali di 
successo di tanto in tanto pubbliciz-
zate. Non abbiamo interventi sicu-
ramente risolutivi da esportare, tec-
niche infallibili da proporre, ricette 
miracolistiche da sbandierare. Ab-
biamo piuttosto delle occasioni da 
condividere, degli strumenti da usa-
re, adattandoli al singolo individuo. 
Le nostre proposte sono comple-
mentari ad altri interventi che agi-

scono su piani differenti e 
coinvolgono realtà e ser-
vizi diversi. Se fa parte 
della nostra lettura del 
disagio il considerare 
questo come il risultato di 
una deprivazione di senso 
e di possibilità concrete 
di relazioni, allora il mol-
tiplicare i punti di rela-
zione, aumentare i livelli 
di significato degli stessi, 
in funzione delle persone, 
significa costruire con 
esse una rete capace di 
superare la deprivazione 
e le sue conseguenze. 
Senza di ciò ogni cambia-
mento della persona paga 

il prezzo dell'isolamento, perché 
non è comunicabile. Di qui l'impor-
tanza di non isolare, ma coinvolge-
re in tempi e modi personalizzati i 
possibili punti della rete di relazio-
ni significative che circonda la per-
sona”. 

Se dunque è lavoro sociale l’in-
sieme delle relazioni che riusciamo 
a produrre, quando sentiamo affer-
mare che il welfare è in crisi non 
intendiamo i servizi, ma il modello 
sociale che abbiamo in mente. È 
tempo di ritornare compatti, ritrova-
re la motivazione e la forza ideale 
che ci spinge a pensarci non come 
fornitori di prestazioni, ma piccoli e 
indispensabili produttori di benesse-
re collettivo: forse è poca cosa per 
una società  anestetizzata, come una 
puntura di spillo che non fa male, 
ma centomila punture di spillo? 

E se chiudessimo? 

 
Assemblea nazionale 18 e 19 dicembre 2008 
Agriturismo Capodarco, Grottaferrata (RM) 

 

Centomila punture di spillo 
possono bastare? 

 

aumento della povertà 
riduzione delle disponibilità finanziarie per il sociale 

disegno di legge sulla prostituzione 
impronte 

permessi a punti 
carcere duro e sovraccarico 

stretta sul metadone 
schedatura dei senza dimora 

centri di permanenza in ogni regione 
privatizzazione dei servizi 

C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.    
Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza  

 
 

  

a cura di  
Cnca Trentino Alto Adige 



 

La mostra intende offrire una 
panoramica sull’evoluzione dell’im-
magine della Cina nella cartografia 
occidentale - e quindi nell’opinione 
pubblica e nella mentalità collettiva 
europea - nel corso degli ultimi sei 
secoli, con particolare attenzione al 
periodo rinascimentale e barocco. 
La cartografia è qui intesa non solo 
come prodotto delle conoscenze 
scientifiche e abilità tecniche, ma 
anche come frutto dei rapporti di 
collaborazione che si sono instaurati 
fra studiosi europei e cinesi nel cor-
so dei secoli. 

 
La geografia e la cartografia del-

la Cina costituiscono inoltre il filo 
conduttore del più ampio tema degli 
scambi culturali fra Oriente e Occi-
dente che consentirà di valorizzare 
preziosi cimeli conservati nei fondi 
archivistici locali e la riscoperta di 
illustri personaggi trentini, tra i qua-
li Martino Martini, che nel corso del 
Seicento ebbero un ruolo cruciale 
nella definizione dei rapporti tra la 
civiltà europea e le civiltà dei conti-
nenti progressivamente esplorati. 

 
La mostra che verte su un tema 

sicuramente affascinante, ma non 
sempre facilmente comprensibile, è 
articolata in quattro sezioni: 
♦ Atlanti, mappe, libri storici e ge-

ografici, contenenti carte e de-
scrizioni della Cina, reperiti sia 
nelle biblioteche e negli archivi 
locali che in quelli nazionali con 
pannelli esplicativi e facsimili. 

♦ Strumenti astronomici, nautici, 

topografici e geodetici, prove-
nienti da collezioni pubbliche e 
private, usati dagli astronomi, 
dagli esploratori e dai cartografi 
nei secoli che vanno dal Medioe-
vo all’Età Contemporanea. 

♦ Trento nel Seicento, con partico-
lare attenzione alla conformazio-
ne e allo sviluppo della città e ai 
principali protagonisti di un’epo-
ca eccezionale dal punto di vista 
storico e culturale. 

♦ Ricostruzioni d’ambiente secon-
do il gusto cinese in voga nell’-
E u r o p a  d e l  S e t t e c e n t o 
(chinoiserie), derivante in gran 
parte dalle descrizioni dei gesui-
ti, tra cui quelle di Martino Mar-
tini, Athanasius Kircher, Miche-
le Ruggieri e Jean-Baptiste du 
Halde. 
 
Fulcro della mostra sarà la figu-

ra di p. Martino Martini, gesuita, 
autore del primo atlante moderno 
della Cina (il Novus Atlas Sinensis, 
pubblicato ad Amsterdam da Joan 
Blaeu in prima edizione nel 1655), 
trait-d’union fra la tradizione carto-
grafica occidentale e quella orienta-
le e figura di raccordo tra il mondo 
culturale europeo e quello cinese. 
Accanto ad alcune sue opere verran-
no posti oggetti, come libri, dipinti, 
strumenti, opere d’arte, testimonian-
ze di cultura materiale, che permet-
teranno di inquadrare storicamente 
la figura di Martino Martini nella 
Trento del suo tempo, città di confi-
ne tra l’Italia e la Germania e im-
portante crocevia internazionale di 

influenze culturali diverse. 
Curata da Michele Castelnovi, 

ricercatore dell’Università di Geno-
va, Aldo Caterino, direttore del 
Centro Studi Martino Martini, Mi-
riam Lenzi, coordinatrice del Centro 
Studi Martino Martini e Riccardo 
Scartezzini, sociologo dell’Univer-
sità di Trento e presidente del Cen-
tro Studi Martino Martini, la mostra 
offrirà una visione d’insieme su ol-
tre dieci secoli di raffigurazioni del-
l’ecumene fra Asia e Cina (cuore 
dell’esposizione), partendo dalla 
grande sintesi tolemaica, vera sum-
ma del sapere geografico antico, ri-
scoperta dagli umanisti italiani nel 
Quattrocento e riportata agli onori 
della cultura occidentale dopo i lun-
ghi secoli dell’oblio medievale  

 
La manifestazione, nella sua rea-

lizzazione, conterà sulla collabora-
zione di Regione Trentino-Alto A-
dige, Provincia Autonoma di Tren-
to, Museo del Castello del Buon-
consiglio, Biblioteca Provinciale, 
Biblioteca Comunale, Biblioteca 
Diocesana e vari Musei regionali; 

a livello nazionale sull’Istituto 
Idrografico della Marina di Genova, 
il PIME di Milano, il Museo d’Arte 
Cinese di Parma, l’Istituto Geogra-
fico Militare di Firenze, Biblioteche 
pubbliche (Biblioteca Universitaria 
di Genova, Biblioteca Ambrosiana 
di Milano e altre), collezionisti pri-
vati;  

sul piano scientifico le Universi-
tà di Trento, Genova e Roma, sono 
presenti con studiosi e specialisti. 

RIFLESSI D’ORIENTE 
L’immagine della Cina  

nella cartografia europea 
 

Trento, Castello del Buonconsiglio 
18 dicembre 2008 - 1° marzo 2009 

CENTRO STUDI MARTINO MARTINI 
 

per le relazioni culturali Europa-Cina 



 

Nata a Trento, a Villa S. Igna-
zio, nel mese di dicembre 2007 dal-
la collaborazione fra la Compagnia 
di Gesù ed un gruppo di laici parti-
colarmente sensibili al fascino della 
personalità e dell’opera pittorica di 
Mario Venzo, l’Associazione opera 
al fine della valorizzazione della 
figura e del lascito artistico di Fratel 
Venzo.  

Nato nel 1900 a Rossano Vene-
to, dopo un lungo soggiorno a Pari-
gi a partire dal 1925, fu attivo come 
pittore all’interno della Compagnia 
di Gesù, in qualità di fratello coa-
diutore (Fratel Venzo) dal 1940 fino 
alla morte, avvenuta nel 1989 a Gal-
larate, dove visse nell’Istituto Aloi-
sianum a partire dal 1961. 

Nel suo primo anno di attività 
l’Associazione si è 
dedicata prevalen-
temente alla cura 
dell’ingente e pre-
zioso patrimonio di 
dipinti e della do-
cumentazione d’archivio di proprie-
tà della Compagnia di Gesù e al lo-
ro studio e catalogazione. Sta ora 
predisponendo, anche con l’aiuto di 
un Comitato di Esperti di recente 
formazione, ulteriori attività di va-
lorizzazione dell’importante artista 
gesuita. Del Comitato fanno parte: 
P. Andrea Dall’Asta sj, direttore del 
Centro S. Fedele, a Milano, e re-
sponsabile dei beni artistici della 
Compagnia di Gesù per l’Italia; An-
tonio Riondato, conoscitore del la-
scito artistico di Venzo; Giuliana 
Ericani, direttrice del Museo Civico 
di Bassano; Alessandra Pellizzari, 
storica dell’arte ed esperta dell’ope-
ra del Venzo; Gianluigi Bozza, diri-
gente del Servizio Attività Culturali 
della Provincia Autonoma di Tren-

to; Domenica Primerano, vicediret-
trice del Museo Diocesano Tridenti-
no; Luca Graffeo, presidente dell’-
Associazione “Amici di FratelVen-
zo” - Gallarate; Paola Pizzamano, 
consulente del Comune di Rovereto 
per le collezioni d’arte; Vittorio Fa-
bris, docente di disegno e storia del-
l’arte. 

L’ Assemblea ordinaria annuale, 
che si è tenuta il 22 novembre, ha 
visto una soddisfacente partecipa-
zione di soci, amici di Villa S. Igna-
zio ed estimatori dell’artista.  

Nel corso della discussione della 
relazione del presidente è emersa, in 
particolare, la necessità di creare in 
tempi brevi, a Villa S. Ignazio, un 
Centro di Documentazione Fra-
telVenzo nel quale dovrebbero con-

fluire tutti i dati 
delle nuove ricer-
che sull’artista e 
sulla sua vasta pro-
duzione pittorica. 
Esse avranno i se-

guenti obiettivi principali: integra-
zione del primo censimento di opere 
pittoriche (limitato ai dipinti a olio e 
a tempera) pubblicato nel 2005 a 
cura di Paolo Bellini, includendo 
anche la grafica, i pastelli e gli ac-
querelli; catalogazione delle opere 
conservate presso le Case dei Ge-
suiti, istituti religiosi e culturali, an-
che a garanzia del-
la loro tutela; av-
vio della ricerca 
dei lavori conser-
vati in collezioni 
straniere. Si preve-
de pertanto la cre-
azione di una ban-
ca dati e l’incre-
mento del sito 
web, in corso di 

predisposizione. Si vorrebbe inoltre 
realizzare a Trento, nel 2009, una 
mostra di opere del Venzo in occa-
sione della presentazione pubblica 
dell’Associazione. 

I possessori di opere di Fratel 
Venzo sono pertanto gentilmente 
invitati a contribuire all’attività 
dell’Associazione possibilmente se-
gnalando le loro opere, compresi i 
dati tecnici di catalogo, con parti-
colare riferimento a quelle inedite o 
poco conosciute.  

Per la realizzazione del progetto 
di valorizzazione del lascito artisti-
co di Fratel Venzo si intende natu-
ralmente puntare sulla collaborazio-
ne con gli studiosi del Venzo, con i 
numerosi collezionisti soprattutto 
d’area veneta e lombarda, con il Co-
mune di Rossano Veneto, luogo na-
tale del Venzo, e con il Comune di 
Bassano del Grappa, cui si deve la 
realizzazione dell’ importante mo-
stra del 2005, articolata nelle sedi di 
Palazzo Bonaguro, Rossano e Carti-
gliano. 

Ezio Chini- Presidente 

Assemblea FratelVenzo 

Sede: Villa S. Ignazio, via alle Laste, 22  - 38100  TRENTO 
e-mail : fratelvenzo@vsi.it - tel. 0461.238720 - fax 0461.236353 

Nuovi progetti per la valorizzazione del grande pittore gesuita:  
dal Comitato di Esperti alla creazione di un  

Centro di Documentazione a Villa S. Ignazio a Trento. 
Un appello agli estimatori e ai collezionisti di Fratel Venzo. 

“Per me la natura è maestra. Io cerco in essa 
l’armonia, come legge suprema di Dio; e intendo 
immetterla nei miei quadri. E’ la presenza del di-
vino nella natura. Che siano opere a soggetto reli-
gioso o con senso religioso sono comunque inviti 
al raccoglimento e alla contemplazione, realizzate 
‘non da un pittore religioso, ma da un religioso 
pittore che canta Dio, come sa, con il colore.’”  

(fratel Mario Venzo sj) 

“Noi siamo come i co-
lori. Stiamo bene se se-
guiamo il disegno di Dio.”  

(fratel Mario Venzo sj) 



 

  
 

 
 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

Senza sole sono silente 

“Queste persone non amano vivere in un mondo a compartimenti stagni – corpo e mente, salute e malat-
tia, intelletto e sentimento, scienza e senso comune, individuo e gruppo, sensato e insensato, lavoro e gioco. 
Esse lottano invece per una totalità della vita, dove pensieri, sentimenti, energia fisica, energia psichica, e-
nergia guaritrice, siano tutti integrati nell’esperienza… 

Queste persone di domani sono ricercatori. Desiderano trovare un significato e uno scopo nella vita che 
siano più grandi che l’individuo. Alcune si dirigono verso la religione, ma molte stanno esaminando tutti i 
modi in cui l’umanità è pervenuta ai valori e alle forze che si estendono al di là dell’individuo. Desiderano 
vivere una vita di pace interiore. I loro eroi sono personalità spirituali – Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King, Teilhard de Chardin. Talvolta, negli stati alterati di coscienza, sperimentano l’unità e l’armonia del-
l’universo”.                                                                            

Rogers, “Un modo di essere” pp. 284-286 

Per informazioni ed iscrizioni:  segreteria LED - Daniela Pederzolli - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo e l’Associazione Diaconia della Fede 
propongono: 

 

 
 

condotto da p. Livio Passalacqua SI 
 
 

Tre fine settimana di formazione sul rapporto tra la psicologia e la fede 
 

10 e 11 gennaio 2009 
“La dimensione spirituale nella relazione di aiuto” 

 

7 e 8 febbraio  
“Congruenza, accoglienza ed empatia a immagine del Padre” 

 

14 e 15 marzo  
“La lettura spirituale dei sogni”  

Il corso è gratuito. E’ preferita la partecipazione a tutto il percorso,  
ma è concesso di partecipare eventualmente anche ad uno solo degli appuntamenti. 

C’è la possibilità di pernottare a Villa S. Ignazio (telefono 0461.238720; chiedere dell’ufficio ospitalità) 

DESTINATARI  
Persone che abbiano 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. 
CONDUTTORE  DEL  GRUPPO 

p. Livio Passalacqua, gesuita e psicologo del-
l’Approccio Centrato sulla Persona. 



 

“ Dagli uomini  
- disse il Piccolo Principe - 

coltivano cinquemila rose nello stesso giardino … e non trovano quello che cercano”   
“E tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po’ d’acqua”…. 

“ Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare con il cuore” 
(Saint Exupery, 1943 - pag. 108) 

Se sei interessata/o ad ascoltare, confrontarti,  
con la solitudine degli altri  

e cercare la tua strada per viverla meglio  
 

ti aspetto a VILLA S. IGNAZIO 
 

sabato 14 e domenica 15 febbraio 2009 
Orario: sabato 14.30 - 22.30  

domenica 9.00 - 17.00 
 

Formatrice:  
Annamaria Seput Toniolatti,  
psicologa psicoterapeuta, formatrice  

secondo il Metodo Gordon 

Perché  un gruppo sulla solitudine? 
Perché ... 

tocca profondamente ogni persona 
non ha un’età precisa e nemmeno una condizione sociale 

non esiste un solo tipo di solitudine 
ci accompagna per tutta la vita  

non sempre è la benvenuta 
 

Se la solitudine rappresenta un problema  
è possibile ridurla e trasformarla in solitudine positiva 

 

per alcuni può inoltre diventare  
la strada della ricerca interiore 

 

Un’esperienza 2007 
 

Cerchi-amoci 
 

E cosi. 
Ci siamo messe in cerchio. 

Piccolo. 
Ma profondo. 

Tanto. 
Mi guardavo dentro. 

Mi guardavo di fronte. 
Mi guardavo a destra e sinistra. 

Si. 
Mi vedevo da ogni parte. 

Con i loro sorrisi. 
E le mie lacrime. 

È stato bello. 
Intenso. 

Emozionante. 
Mi son presa per mano. 
E mi sono accarezzata. 

Non c’è nessuno. 
Che deve volersi  bene. 

Piú di me. 
Grazie a voi…. 

 

Daniela Zanlucchi 

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

Visto il risultato del primo triennio se ne ripropone un secondo.  
Essenzialmente si tratta di prendere coscienza dei meccanismi sottesi alla religiosità umana alla luce dei  
contributi che vengono dai maggiori esponenti della psicologia dinamica (I° anno), umanistica (II°anno),  
transpersonale (III° anno). Quest’anno il confronto sarà stimolato soprattutto dalla visione psicanalitica  

di S. Freud e da quella analitica di C. G. Jung. 
 

Sono previsti 8 incontri. Si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 7 - 14 - 21 - 28 marzo; 4 - 18 aprile; 9 - 16 maggio.  

Data la forma seminariale si auspica la continuità.  
Ma sono ben accolte anche scelte occasionali o mirate su singoli pensatori. 

 

Conduttore: Dario Fridel, esperto nell’Approccio centrato sulla persona e nel metodo Gordon.  
Ha insegnato per molti anni psicologia della religione e pastorale all’ISR di Bolzano.  

Fa parte della sezione psicologia e religione del SIPS (Associazione degli Psicologi Italiani). 

Psicologia della religione 



 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone: 

 

 

 

 

 

LA SCRITTURA COME CONOSCENZA DI SÈ 
    

con Antonio Zulato  
 

sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2009 
a Villa S.Ignazio 

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 bonifi-
cante della scrittura dà voce alla 
memoria che ridice ciò che è rima-
sto nella mente e nel cuore apren-
do uno spazio capace di fornire 
senso e ricerca al “qui ed ora”. 

Raccogliere, ordinare, trasfigu-

rare poeticamente o simbolicamen-
te la memoria, in un getto d’in-
chiostro incontrollabile ed inesau-
ribile, è vivere l’esperienza della 
propria ricchezza e diversità inte-
riore. 

Antonio Zulato, laurea in filosofia 
Nel settembre 2005 ha conse-

guito l’attestato di formazione co-
me “Esperto in Metodologie Auto-
biografiche” presso la “Libera U-
niversità dell’Autobiografia” di 
Anghiari (AR), titolo che comporta 
la possibilità di istituire e condurre 
“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 relative ai corsi LED.:  Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Scrivere l’autobiografia si-
gnifica fare dono alla propria 
vita di una dimora dove sia de-
gno ciò che accade … 

Antonio Zulato 

Bisogna distinguere il conflitto 
come contrasto tra interessi o idee 
diverse e le conseguenze del con-
flitto: volontà di sopraffare l’altro, 
di dominarlo, di distruggerlo.  

Il conflitto fa parte della vita.  
Può essere fattore di evoluzio-

ne. Invece, quando si entra nella 
spirale della paura dell’altro, del 
non-ascolto e della violenza, di-
venta distruttivo. Spesso il conflit-

to porta alla violenza ma non ne-
cessariamente.  

Viene proposto un corso sulla 
gestione dei conflitti, in particola-
re quelli in cui siamo coinvolti. 
Non si tratta di un corso teorico, 
anche se qualche chiarimento po-
trà essere dato dal conduttore.  

A partire delle situazioni che 
vivete, il corso si propone di aiu-
tarvi a gestirle al meglio. 

METODOLOGIA  
La conduzione del corso si rifà 

alla Non Direttività Interveniente 
(N.D.I.)  

 
CONDUTTORE  

Thierry Bonfanti, psicologo, 
psicoterapeuta e formatore in a-
zienda. Tiene corsi di formazione 
nelle aziende sulla gestione dei 
conflitti da più di 10 anni.  

 
    

 
 

 

con Thierry Bonfanti  
 

in primavera: marzo/aprile - a Villa S.Ignazio 

Pre
avv

iso
 



 

Siamo arrivati ormai alla fine di 
un anno per noi davvero fuori dal-
l’ordinario. 

Partiti con mille incertezze ed un 
futuro che ci appariva oscuro, ab-
biamo trovato nella condivisione di 
valori e prospettive la nuova linfa 
che i permette di guardare ora con 
fiducia anche al 2009. 

Non a caso l’anno si conclude 
con una bella notizia: Barbara, la 
nostra storica vice presidente non-
chè coordinatrice di numerose atti-
vità, è stata in questi giorni nomina-
ta presidente dell’Associazione 
Donne in Cooperazione. 

Un riconoscimento importante 
della professionalità della persona, 
ma a mio parere anche di valori che 
condividiamo e ciascuno di noi in-
carna nell’agire quotidiano: la tena-
cia, la capacità di costruire relazio-
ni, l’onestà e la sincerità. A Barbara 
vanno i complimenti e gli auguri 
per un compito impegnativo di cui 
ha dimostrato di essere all’altezza. 

Se per il bilancio economico c’è 
ancora tempo, per quello su quanto è 
stato  fatto si può già dire qualcosa. 

Abbiamo portato a termine il 
progetto FSE “Labor Spazio 2006” 
che ha visto impegnati 7 allievi. U-
no di loro ha trovato un lavoro sta-
bile, un altro ha trovato un lavoro 
temporaneo ed è ora ben avviato, 2 
sono passati su un altro progetto co-
me gradino ulteriore e gli ultimi 3 
sono transitati sul nostro laboratorio 
occupazionale. 

Ad agosto si è concluso il pro-
getto biennale che abbiamo gestito 
insieme ad Anffass  nell’area risto-
razione e che ha portato alla costitu-

zione della cooperativa Ribes che 
opera ad Olle in Valsugana. 

Sono partiti invece tra la fine 
dell’inverno e l’inizio della prima-
vera i progetti “Pro.va” e 
“Biolavoromio”. Il primo interessa 
8 allievi su tutte le aree operative 
della cooperativa: quest’anno per la 
prima volta nella nostra storia, ben 
4 di loro hanno seguito il loro stage 
in aziende esterne. Già 1  è stato as-
sunto temporaneamente e ci sono 
buone speranze almeno per altri 2. 
L’attività è al solito individuale e 
per metà degli allievi si concluderà 
nel 2009. Il secondo, riservato a 3 
utenti, ha avuto un percorso più ac-
cidentato, ma si è comunque svilup-
pato con buoni rimandi anche per la 
rete di relazioni che ci ha permesso 
di tessere con il mondo dell’econo-
mia equa e solidale. Chi vive all’in-
terno di Villa S.Ignazio avrà visto 
all’opera in autunno Tiziano con la 
sua piccola squadra. Chissà che non 
possa essere preludio per una gestio-
ne più strutturata delle aree verdi. 

In ogni caso la sua conclusione è 
prevista per la tarda primavera 2009 
e quindi le cose da fare rimangono 
molte. 

Nei nostri laboratori occupazio-
nali sono passati quest’anno 25 u-
tenti. Per ognuno di loro è stato 
pensato o è in atto un progetto indi-
vidualizzato con obiettivi che vanno 
dalla socializzazione all’apprendi-
mento dell’italiano, dal reinseri-
mento lavorativo all’accompagna-
mento in azienda. Le richieste conti-

nue dei servizi sociali del comune di 
Trento e di almeno 5 comprensori, 
da una parte ci confortano sulla bon-
tà del lavoro svolto, dall’altra preoc-
cupano per i limiti logistici che non 
ci permettono di accogliere tutti.  

Da pochissimo collaboriamo con 
l’IPC che, riconoscendo capacità 
professionali specifiche, ha affidato 
a nostri dipendenti e collaboratori 
docenze individualizzate su percorsi 
per allievi con difficoltà,. 

Grazie ad un finanziamento di 
Cinformi stiamo portando a termine 
il secondo anno di attività di piccoli 
progetti rivolti a stranieri che hanno 
portato alla costituzione dell’asso-
ciazione Infusione. Negli ultimi 2 
mesi abbiamo tenuto corsi di italia-
no ed informatica per donne e mi-
nori stranieri che hanno interessato 
25 persone circa. Il buon successo e 
i bisogni rilevati sul territorio ci 
fanno sperare nella possibilità di 
proseguire.  

In collaborazione con il diparti-
mento dell’istruzione abbiamo ge-
stito un piccolo percorso formativo 
alla genitorialità. 

La fine dell’anno ci ha poi porta-
to l’approvazione di ben 3 progetti 
FSE che porteremo avanti nel 2009. 

Più avanti racconteremo quanto 
è stato fatto sugli aspetti operativi/
produttivi. 

Ho sicuramente dimenticato qual-
cosa, ma non dimenticherò mai l’im-
pegno e la passione di ciascuno di noi 
e l’aiuto dato a decine di persone  con 
cui siamo entrati in contatto. 

Questo mi fa pensare che sarà un 
Buon Natale come quello che augu-
ro a voi.  

Un anno di  
cambiamento ed impegno 

di Massimo Komatz 

Per ordini all’ingrosso:  
Laboratorio cuoio - Via alle Laste, 22 - 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 Natale:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

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

tel. 0461.261337 



 

Progetti in Bolivia 

RELAZIONE  FINALE  
 
Gli ultimi giorni di 

aprile del 2007 con un 
solenne atto della “posa 
della prima pietra” a cui 
parteciparono il Direttore 
Tecnico dei Servizi Di-
partamentali di Sanità, il 
Sindaco di Jesús de Ma-
chaca, le Autorità tradi-
zionali della Regione, il 
personale medico e sani-
tario della Rete Sanitaria 
della Provincia e la popo-
lazione della comunità di Corpa, si 
cominciò ufficialmente la costruzio-
ne delle opere murarie del comples-
so operatorio dell’Hospital Corpa. 

La costruzione avanzò più lenta-
mente del previsto per vari motivi: 
la situazione sociale tesa del Paese 
non permise di concentrarsi piena-
mente sui lavori, i “bloqueos” osta-
colarono il trasporto dei materiali e 
varie modificazioni furono necessa-
rie sul preventivo iniziale. 

Si considerò opportuno un so-
laio in cemento che permetta in un 
futuro la creazione di un auditorium 
sopra il complesso operatorio, così 
come ristrutturare già in questa pri-
ma fase due sale di degenza che si 
pensava lasciare per una seconda 
fase. Queste opere addizionali furo-
no possibili grazie all’appoggio del 
Centro Missionario Diocesano che 
donò € 2.100 per questo fine. 

Il 19 settembre 2008 P. Fabio 
Garbari, direttore dell’ESA (Equipo 
Salud Altipiano) e la Dott.sa Irene 
Mita Responsabile municipale di 
sanità, ispezionammo le opere mu-

rarie terminate e demmo la nostra 
conformità pagando all’architetto 
N. Gutiérrez l’ultimo saldo, come 
risulta dall’Acta de Recepción defi-
nitiva. 

Già a fine luglio la casa importa-
trice di articoli medici specializzati 
aveva fatto arrivare l’equipaggia-
mento medico chirurgico che fu in-
stallato dai tecnici della casa impor-
tatrice, coordinando i lavori con  
l’architetto costruttore. 

L’impianto elettrico previsto nel 
progetto iniziale, risultò non essere 
adeguato all’equipaggiamento me-
dico specifico, per cui fu necessario 
contrattare un’impresa specializzata 
alla quale incaricammo tre grossi 
lavori: l’istallazione elettrica per 
l’equipaggiamento specifico della 
sala operatoria, la messa a terra del 
sistema elettrico (in Bolivia questo 
aspetto di sicurezza non è normal-
mente contemplato in un impianto 
elettrico) e la installazione della 
Centrale di ossigeno con valvola 
d’alta pressione e quattro bottiglioni 
di ossigeno. 

Scaldabagno e un’ultima 
partita di mobili per la 
sala operatoria sono stati 
gli ultimi acquisti a inizio 
di ottobre. 
      A fine settembre si 
realizzò in Corpa la riu-
nione della Rete sanitaria 
della Diocesi di El Alto: 
trenta partecipanti prove-
nienti da 15 centri medici 
della Diocesi visitarono il 
complesso operatorio or-
mai quasi completo e ne 
furono profondamente e 

positivamente colpiti. 
Il Municipio di Jesús de Macha-

ca alla conclusione dei lavori, ha 
già firmato la certificazione del-
l’Hospital Corpa come ospedale di 
secondo livello, cosa che permetterà 
all’ospedale di beneficiare delle as-
sicurazioni pubbliche e statali. 

El Equipo Salud Altiplano ha 
già messo le basi per firmare una 
convenzione con la clinica “Fides” 
della Compagnia di Gesù operante 
nella città di El Alto, così che l’e-
quipe chirurgica della clinica possa 
operare nella sala operatoria del-
l’Hospital Corpa garantendo così 
efficienza e professionalità al Com-
plesso operatorio. 

La sorpresa più grande per l’E-
quipo Salud Altiplano, è stata la 
programmazione (realizzata e volu-
ta dalla Comunità di Corpa) della 
visita del Presidente della Repubbli-
ca, Evo Morales Ayma, per il gior-
no della inaugurazione. Il 13 ottobre 
il Presidente della Repubblica arri-
vò a Corpa ed inaugurò il Comples-

(Continua a pagina 17) 

“Costruzione ed equipaggiamento di un complesso operatorio 
nell’ Hospital Corpa”  - Municipio di Jesús de Machaca - La Paz - Bolivia 

Finanziato dall’Ufficio per l’integrazione europea e gli aiuti umanitari della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Il Presidente della Repubblica Evo 
Morales  
all’inaugurazione 



 

so Operatorio dell’Hospital 
Corpa. 

Credo che quanto detto so-
pra e questo ultimo importan-
te particolare della partecipa-
zione diretta del Presidente 
della Repubblica nell’inaugu-
razione, sono segni evidenti 
della qualità e dell’importanza 
di questa opera per il mondo 
campesino dell’altipiano andi-
no boliviano. 

Sono convinto che stiamo 
dando passi molto grandi nel-
la promozione della sanità e 
per questo va il mio grazie più 
sincero alla Regione Autono-
ma Trentino Alto Adige, al-
l’Associazione “Amici di Vil-
la S. Ignazio”, al Centro Mis-
sionario Diocesano di Trento 
e a tutti coloro che hanno reso 
possibile la realizzazione di 
questo sogno. 

P. Fabio Garbari, sj 
Direttore ESA 

(Continua da pagina 16)  
Stimati Signori 
REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE 
ASSOCIAZIONE “AMICI DI VILLA S. IGNAZIO” 
 

Egregi Signori, 
è con molta soddisfazione che posso comunicarVi la conclusione della 

sala operatoria nell'ospedale Corpa che sta sotto la mia direzione medica. 
I lavori sono stati più lunghi del previsto, ma i risultati sono stati più 

che soddisfacenti. 
L'Ospedale passerà ora al secondo livello e renderà possibile la cura 

medica e chirurgica completa dei pazienti della zona. 
Abbiamo avuto l'onore di avere all'inaugurazione la presenza del Pre-

sidente Evo Morales e ora non resta altro che lavorare per un buon utiliz-
zo dell'opera realizzata. 

Quest'opera si deve interamente alla Vostra generosità e al Vostro inte-
ressamento e sarà di grande aiuto per la gente della zona. 

Desidero comunicarVi i ringraziamenti tanto della mia persona quanto 
del personale medico e sanitario della Rete Municipale di Jesùs de Macha-
da e di tutta la popolazione della regione. 

Ci onorerebbe una visita delle Vostre Istituzioni. 
Vi saluto cordialmente rinnovando i nostri ringraziamenti. 
 

Dott.ssa Irene Mita Zapata 
Corpa, 14 ottobre 2008                                     Directora Hospital Corpa 
 

(Traduzione di Chiara Cereghini) 

RELAZIONE FINALE  
DELLE ATTIVITA' REALIZZATE  

 
Il progetto si è svolto come previsto in relazione: 
♦ Attività realizzate 

La microazione proposta, prevedeva le seguenti atti-
vità a realizzarsi: 
1. Contrattazione dell’organizzatore 
2. Identificazione dell’esperienza turistica boliviana, 

regionale e locale 
3. Elaborazione di un programma formativo adattato 

alla zona e alla domanda turistica 
4. Identificazione del materiale e delle strategie forma-

tive adeguate 
5. Contrattazione di uno specialista in attività turistiche 
6. Contrattazione e formazione del personale per la 

formazione turistica nei villaggi 
7. Acquisto del materiale necessario 
8. Presentazione della microazione al Cabildo (la orga-

nizzazione dei capivillaggio tradizionali) 
9. Coinvolgimento delle varie comunità interessate nel 

programma di formazione. 
10. Avviamento e svolgimento dei corsi nei villaggi 
11. Creazione di un’organizzazione locale capace di ge-

stire l’attività turistica. 

Tutte le 11 attività previste sono state realizzate. I 
punti 8), 9) e 10) hanno coinvolto la popolazione locale 
con un’intensità maggiore di quanto si potesse sperare. 
Il punto 11) si è concretizzato nella creazione da parte 
del Municipio, di un incaricato per il turismo. Questi 
lavora in coordinamento con quelle persone che dopo 
aver partecipato ai corsi, hanno assunto un ruolo di re-
sponsabilità nel proprio villaggio. Si conta su 4 o 5 per-
sone in ognuna delle 17 comunità coinvolte arrivando a 
un totale di 80 persone in tutto il Municipio. Se consi-
deriamo che il numero complessivo delle comunità è di 
26, l’impatto è stato senz’altro massiccio. 

Risultò necessario effettuare assieme alla popolazio-
ne dei vari villaggi una ricerca ed inventario delle at-
trattive turistiche presenti nella regione. Questa attività 
ha prodotto una relazione dettagliata che, fra l’altro, 
propose all’attenzione internazionale reperti archeolo-
gici estremamente interessanti e fino adesso sconosciuti 
nel mondo scientifico. 
♦ Tempi di realizzazione 

Nella proposta iniziale la microazione prevedeva 
uno svolgimento nel periodo marzo-settembre del 2007. 
questo periodo risponde al calendario agricolo della zo-
na. I tempi di approvazione della Provincia stabilirono 
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Microazione di cooperazione allo sviluppo “Turismo equo solidale” 
Jesùs de Macaca - La Paz - Bolivia 

Finanziato dall’Assessorato alla Solidarietà internazionale della Provincia Autonoma di Trento  



 

un calendario differente: giugno-dicembre del 2007. 
Questo cambio determinò una conseguenza positiva: 
oltre all’intervento programmato per il 2007, si pro-
grammò un secondo intervento di sensibilizzazione e 
formazione per la gestione 2008. Il Municipio collabo-
rò con Bs. 30.000 (3.000 Euro) non previsti nel costo 
iniziale della microazione, così che con il rimanente del 
2007, che non si spese per il poco tempo disponibile, e 
la somma stanziata dal Municipio per il 2008, si pro-
grammò un secondo intervento. Le autorità tradizionali 
dei villaggi sono annuali e in questo modo due gestioni 
si sono viste coinvolte nella microazione. 
♦ Metodologie di realizzazione 

La metodologia di realizzazione è stata assoluta-
mente partecipativa. Ogni azione fu consultata con il 
Cabildo ed i corsi furono sollecitati e coordinati dalle 
autorità dei villaggi. Così che tutte le 26 comunità sono 
state coinvolte nella microazione anche se solo 17 han-
no partecipato attivamente. 

Municipio e Parrocchia collaborarono mettendo a 
disposizione i mezzi di trasporto. 
♦ Spese effettuate 

Le spese si sono mantenute nel monto e nelle voci 
previste nella relazione iniziale. Anche se grazie all’ap-
poggio non previsto del Municipio di Jesús de Machaca 
per la gestione 2008, il finanziamento è stato maggiore 
(13.800 Euro rispetto ai 10.300 previsti) e la microazio-
ne ha potuto coprire due gestioni (2007 e 2008) otte-
nendo così un impatto ed una sensibilizzazione mag-
giori. 
♦ Risultati raggiunti 

A continuazione va uno schema riassuntivo delle 
attività formative svolte con il numero di comunità e di 
persone che sono state raggiunte direttamente dalla mi-
croazione: 

♦ Attori coinvolti (partner locale, personale, volon-
tari, beneficiari) 
Il Municipio di Jesús de Machaca è stato il partner 

locale di questa microazione ed ha coordinato con gran-
de interesse tutto lo svolgimento della stessa. 

I due Cabildos di Autorità tradizionali della regione, 

tanto quello della gestione 2007 come quello della ge-
stione 2008, parteciparono attivamente e con molto in-
teresse nell’organizzazione dei corsi e nella sensibiliz-
zazione della popolazione, permettendo così di creare 
aspettativa rispetto alla microazione ed una buona rece-
zione dei corsi. 

L’Equipe di esperti ed operatori turistici che porta-
rono avanti l’iniziativa si inserì bene nella zona creando 
relazioni che saranno certamente utili in un futuro svi-
luppo turistico della regione. 

La popolazione del Municipio ha aperto gli occhi 
sull’importanza del turismo e di un corretto approccio 
allo stesso. Quanto detto non vale solo per i moltissimi 
partecipanti diretti ai corsi di sensibilizzazione e forma-
zione: tutti i 14.000 abitanti dei 70 villaggi del Munici-
pio organizzati nelle 26 comunità, sono stati raggiunti in 
differente misura dalla microazione. Molti dei villaggi 
che non hanno richiesto corso di formazione, si sono poi 
avvicinati al Municipio chiedendo di essere ammessi a 
partecipare in una seconda fase. In ogni villaggio alcune 
persone particolarmente interessate hanno dato il proprio 
nome per poter partecipare in future iniziative promosse 
dal Municipio. Per questo fine, l’incaricato al turismo 
del Municipio conta ora su 80 persone disponibili. 

 

EFFICACIA 
 

♦ Indicare il grado di raggiungimento degli obietti-
vi specifici del progetto. 
A continuazione ricordiamo gli obiettivi specifici 

che si proponeva la microazione: 
- predisporre un programma di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento di tutta la popolazione; 
- individuare i contenuti culturali, teorici ed operativi 

dei percorsi formativi rivolti agli operatori dell’or-
ganizzazione locale, con specifico riferimento al-
l’ambiente e al turismo equo solidale; 

- individuare i formatori; 
- attivare i corsi; 
- costituire l’organizza-
zione locale che si occupe-
rà dell’incentivazione, del 
coinvolgimento e della ge-
stione delle attività turisti-
che locali. 
     Tutti gli obiettivi sono 
stati raggiunti con piena 
soddisfazione. È stato fon-
damentale per il buon 
svolgimento della microa-
zione, il fatto che la stessa 
è nata per soddisfare una 
necessità espressa del Ca-
bildo di Autorità tradizio-

nali e del Municipio. Non è stata necessaria, quindi, u-
na sensibilizzazione previa. Il gruppo “Alfa” di opera-
tori turistici è risultato essere una équipe di esperti già 
preparati e formati per un’azione con queste caratteri-
stiche ed ha individuato dopo la fase di studio iniziale, i 
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Materia del corso formativo 
Responsabilità nella 

Comunità delle  
Persone interessate 

Nº Comunità 
interessate 

Nº persone 
partecipanti 

Introduzione - Impatto Comunarios 17 697 
Gastronomia Comunarios 17 587 

Guida turística Comunarios 17 546 
Albergo Comunarios 17 435 

Pianificazione e Gestione Autorità tradizionali 26 50 
Totale Gestione 2007     2315 

Gastronomia Comunarios 5 44 
Guida turistica Comunarios 17 402 

Albergo Comunarios 19 336 
Guida “Templo Jesús de Machaca” Comunarios 1 19 

Totale Gestione 2008     801 
NUMERO TOTALE DI 

PARTECIPANTI  
  26 3116 



 

contenuti culturali, teorici ed operativi dei percorsi for-
mativi. Lo stesso gruppo ha potuto individuare i forma-
tori adatti. Il Municipio si è poi fatto carico di costituire 
la struttura dell’organizzazione locale, inserendola nella 
propria struttura municipale. 
♦ In qualche caso si è andati oltre alle aspettative? 

Nella pianificazione della microazione, non aveva-
mo previsto uno studio iniziale dettagliato delle attratti-
ve turistiche nella regione e nelle varie comunità. Que-
sta è stata un’attività non pianificata inizialmente, il cui 
svolgimento nel corso della microazione, risultò estre-
mamente utile per la presa di coscienza turistica nella 
regione. 
♦ Oltre agli obiettivi del progetto se ne sono rag-

giunti altri inizialmente non previsti? Quali? 
Si è potuta realizzare una catalogazione e descrizio-

ne delle potenzialità turistiche della Regione: è interes-
sante far notare che un’orma umana su pietra, trovata e 
resa pubblica nel corso della microazione ha suscitato 
interesse a livello nazionale ed internazionale nel mon-
do scientifico e turistico. 

 

SOSTENIBILITA’ 
 

In che misura i soggetti locali sono oggi in grado:  
♦ di proseguire in modo autonomo le azioni in-

traprese col progetto? 
♦ di gestire le strutture realizzate? 

Indicare il livello di autonomia (tecnica, gestionale, 
finanziaria) del partner locale 

Il partner locale è rappresentato dal Municipio indi-
geno di Jesús de Machaca. Questo fatto dà una garanzia 
di solidità alla microazione, visto che tale organizzazio-
ne non corre il rischio di lasciare la regione. L’attuale 
Governo del Paese sta potenziando molto i governi mu-
nicipali locali, in modo particolare quelli che hanno ca-
ratteristiche indigene come il caso di Jesús de Machaca. 

Un eventuale rischio, può darsi nelle prossime ele-
zioni municipali di dicembre 2009, però l’interessa-
mento e la partecipazione forte del Cabildo di autorità 
tradizionali nello svolgimento della Microazione e l’or-
ganizzazione di un numero considerevole di persone 
coscientizzate e interessate al tema, dà garanzia suffi-
ciente di continuità, anche nel caso di un eventuale 
cambio dell’attuale sindaco. 

 

VITALITA’ 
 

♦ Indicare le eventuali prospettive di ulteriore svi-
luppo del progetto realizzato. Tali prospettive 
prevedono il ricorso ad ulteriori iniziative di coo-
perazione oppure potranno essere realizzate ri-
correndo unicamente a risorse locali. 
L’ulteriore sviluppo della microazione realizzata 

dipende in gran misura dalla capacità e iniziativa del-
l’attuale incaricato di turismo del Municipio, così pure 
dalla vitalità e creatività dei responsabili turistici delle 
comunità. 

Si può prevedere a tempi brevi, uno sviluppo del-
l’attività turistica nella regione in scala ridotta, poten-

ziando le risorse già presenti, dando enfasi specialmen-
te nella formazione e coscientizzazione della gente. Pe-
rò sarebbe auspicabile un ulteriore appoggio anche a 
livello di infrastrutture per permettere un impatto turi-
stico che potrebbe appoggiare significativamente l’eco-
nomia della regione. Per questo è però necessario vede-
re ed analizzare come si muoverà  nel prossimo futuro 
l’organizzazione locale appena formata. 

 

GRADIMENTO 
 

♦ Indicare il livello di gradimento dei beneficiari 
finali (se necessario distinti tra le diverse tipolo-
gie) degli interventi realizzati 
Tanto il Governo Municipale, come il Cabildo di 

Autorità tradizionali, come le singole Comunità interes-
sate, sono stati assolutamente soddisfatti per la microa-
zione svoltasi. 

Altre istituzioni presenti nella regione hanno parte-
cipato nell’iniziativa: la Parrocchia in una maniera par-
ticolare appoggiando finanziariamente e mettendo a di-
sposizione il proprio veicolo per la realizzazione dei 
corsi; la fondazione “Machaq Amaut’a”, presente nella 
regione e dipendente dalla Commissione Episcopale di 
Educazione della Conferenza Episcopale Boliviana, ha 
in più occasioni messo a disposizione le proprie infra-
strutture ed ha appoggiato la microazione. 

 

FATTORI DI ECCELLENZA 
 

♦ Indicare gli aspetti più positivi (previsti o meno) 
del progetto. Quale è stato l'elemento (o gli ele-
menti) principale che ne ha favorito il successo 
L’elemento principale che ha favorito il successo 

della microazione è stato senz’altro l’aspettativa da par-
te della gente. La popolazione è cosciente che il turi-
smo è un settore economico importante, però si rende 
conto che è necessaria una formazione specifica e che 
bisogna rispondere a determinate esigenze che nelle zo-
ne rurali sono totalmente sconosciute. È per questo che 
la gente ha accolto con molta aspettativa l’iniziativa 
formativa e ciò ha costituito il motivo del successo del-
la stessa. 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE  
E MONITORAGGIO 

 

♦ Descrivere chi, quando, con quali metodi e stru-
menti ha fatto il monitoraggio e la valutazione 
finale del progetto. 
Il municipio indigeno di Jesús de Machaca lavora in 

stretta coordinazione con il Cabildo di Autorità origina-
rie della regione. Sono circa 170 Mallku (marito e mo-
glie scelti annualmente nel seno della comunità, per es-
serne i responsabili durante tutto un anno) che si riuni-
scono mensilmente con il sindaco ed il consiglio comu-
nale per verificare la marcia del Municipio. 

Il Cabildo ha quindi seguito tutto lo svolgimento 
della microazione: le singole autorità delle varie comu-
nità, direttamente durante lo svolgersi dei corsi, e tutte 
assieme nelle riunioni mensili del Cabildo. Al termina-
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Carissimi, 
quando mancano le parole, possono servire le 

immagini. 
Vi mando allora un’immagine della “mia” 

pampa; immagine scattata la sera del lunedí 28 ot-
tobre, tornando a Corpa dalla comunità di Tola-
huinto.  

Ero andato per una normale visita alla casa di 
un vecchio catechista e trovai lui con una bruttissi-
ma infezione al volto e la moglie in agonia... la vi-
ta e la muerte si intrecciano sempre con la stessa 
naturalità di questo tramonto dove la vivezza della 
luce s’intreccia con il buio freddo della pampa. 

E cosí curammo il volto gonfio di pus dell’an-
ziano, seduti sullo stesso letto in cui la vecchia si-
gnora agonizzava già incosciente. 

I figli riunivano pecore e lama nei recinti, per 
proteggerli dalla tormenta che arrivava. 

Terminammo tutto celebrando la Messa nella 
piccola unica stanza. 

La vita e la morte continuano a giocare, intrec-
ciandosi nell’Eucaristia, nella Pampa e nella nostra 
Storia. Però qui appare evidente che questo intrec-
cio è solamente vita. 

Un abbraccio promettendo e chiedendo un ri-
cordo. 

Ciao, Fabio 
 
La splendida immagine boliviana  “non rende” 

causa la veste semplice di Fractio Panis, ma la con-
dividiamo. 

Mantenendo  
i contatti 

re la gestione 2007 e in ottobre 2008 il Gruppo “Alfa” 
che coordinò la microazione presentò un informe fina-
le, scritto e orale, sottoponendo la sua approvazione al 
Cabildo riunito con Sindaco e Consiglio comunale. 

È opportuno far notare che il Cabildo è un giudice 
severo, visto che solo da pochi anni è riconosciuto dal-
l’amministrazione pubblica come rappresentante auto-

rizzato della popolazione di base e proviene da secoli 
passati in semi-clandestinità o comunque escluso dai 
canali di potere dell’amministrazione pubblica. Per 
questo molte volte agisce con eccesso di critica e sfidu-
cia verso interventi esterni (la situazione socio-politica 
attuale del Paese lo conferma). La microazione turismo 
equo e solidale ha passato quindi un test molto severo, 
avendo il Cabildo come giudice.  (…) 
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Carissimo p. Fabio, 
 

abbiamo letto con molto piacere le belle e confortan-
ti notizie sui brillanti risultati conseguiti con i progetti 
di cooperazione internazionale e sugli ulteriori incari-
chi a te affidati, significativi della fiducia e dell’apprez-
zamento che vengono riservati alla tua persona. 

E’ il progetto che il Signore sta realizzando, tramite 
tuo, per la tua comunità. 

La tua generosità creativa è una preziosa ricchezza 
ed una risorsa vitale per la promozione delle persone 
che stai accompagnando con attenzione ed amore da 
tanti anni. 

Condividiamo con voi la gioia per la partecipazione 
del Presidente della Repubblica all’inaugurazione del 
complesso operatorio. Come tu giustamente evidenzi, 
questa presenza costituisce un significativo riconosci-
mento per tutte le persone coinvolte ed un forte inco-
raggiamento per la prosecuzione del loro percorso di 
crescita personale e sociale. 

Ti chiedo scusa, ma solo oggi ho letto, con grande 
interesse e piacere, la bellissima relazione sulla micro-
azione “Turismo equo e solidale”, dalla quale traspare 
un’incisiva azione formativa ampia e capillare, che ha 
coinvolto tutta la comunità, singoli ed istituzioni, ed ha 
promosso, come tu dici, “coscientizzazione, motivazio-
ne, entusiasmo, competenza”, requisiti preziosi per ul-
teriori azioni di cambiamento, di progresso. 

Quanto avete realizzato è di esempio e di insegna-
mento, di stimolo alla riflessione e all’impegno, soprat-
tutto perché siete riusciti con poco a produrre molto, 
con il coinvolgimento e l’entusiasmo della comunità 
intera. 

Per questo pubblicheremo i tuoi scritti  e quelli della 
Direttrice dell’Ospedale di Corpa su Fractio Panis, ac-
compagnandoli con qualche immagine significativa. 

Ti ringraziamo per averci coinvolti in queste espe-
rienze e, sia pure fisicamente molto lontani, siamo a voi 
vicini nel sentire e nella condivisione. 

Grazie per la riflessione che ci hai donato assieme 
allo splendido tramonto sulla tua pampa. 

Un caloroso saluto anche al Sindaco, Adrian Aspi 
Cosme ed alla tua gente da parte di tutti, in particolare 
dai tuoi confratelli p. Livio, p. Mario, p. Antonio, p. Fe-
derico e da Giuseppina e Dario. 

Un abbraccio    
 
        Basilio 



 

Ciao Papà 
Dalla tua Portela, al Rione San 

Bartolomeo, al tuo amato Castione: 
il tuo viaggio adesso continua sui 
sentieri del cielo. E noi ti immagi-
niamo camminare con il tuo passo 
misurato, le mani sui fianchi e lo 
sguardo in alto. 

Chissà se ti giri ancora all’in-
dietro per controllare che i nostri 
passi abbiano lo stesso tuo vigore e 
che i nostri occhi colgano con stu-
pore le bellezze dell’universo. Come 
tu ci hai insegnato. 

Chissà se il tuo zaino, che negli 
ultimi tempi ti pesava sulle spalle 
con il suo carico di sofferenza si sia 
alleggerito, e che adesso sia colmo 
di stelle e di arcobaleni. 

Ma soprattutto che sia colmo di 
noi, del nostro amore, che ti seguirà 
sempre ovunque tu vada. 

Perché a quello zaino noi ci sia-
mo sempre aggrappati, con fiducia 
e sicurezza, perché dentro c’era il 
tuo cuore buono e generoso ma an-
che la tua severità ed il tuo leale 
rispetto delle regole fatte di onestà 

e correttezza. 
Chissà se adesso canti, assieme 

a Nicolò, svegliando gli angeli con 
la tua profonda voce di basso. 

Crediamo di sì. Ci arriveranno 
ogni giorno note di conforto e di 
speranza, vibrazioni di presenza 
che ci aiuteranno ad andare avanti, 
uniti, come ci hai sempre voluti, as-
sieme alla mamma che sarà sempre 
il nostro costante punto di riferi-
mento e di amore. 

Che ti sia lieve il cammino nella 
luce di Dio. 

Nel ricordo di un volontario doc: Mariano Dalpiaz 

Dopo il periodo 
estivo si è ripreso 
con  ottobre il servi-
zio di accoglienza e 
orientamento dei 
volontari. 

Il volontario, 
come tutti i fre-
quentatori e gli a-
mici di Villa 
S.Ignazio sanno be-
ne, è figura preziosa che nelle mol-
teplici realtà di intervento in cui si 
articola la Fondazione, può 
“lavorare” accanto agli operatori 
secondo le proprie inclinazioni, di-
sponibilità e competenze. 

Le possibilità di offrire un servi-
zio a Villa sono innumerevoli e 
molto varie: dalla Cooperativa Villa 
S.Ignazio, struttura madre dell’inte-
ro arcipelago, all’Associazione A-
mici - che svolge l’ attività di pro-
mozione, accoglienza e formazione 
di base dei volontari - dalla Diaco-
nia della Fede alla Cooperativa Sa-
muele, dal Centro Astalli all’Asso-
ciazione FratelVenzo o al Coro e ad 
altre ancora, come  viene puntual-

mente illustrato nel testo Al centro 
la persona, ancora disponibile in 
numerose copie. 

Coloro che sentono in cuore il 
desiderio di  dedicare una parte del 
proprio tempo e della propria creati-
vità  a Villa S.Ignazio possono ri-
volgersi ad Anna, Francesca, Laura 
o Mariella che li accompagneranno 
nella conoscenza dei vari Enti e As-
sociazioni  aderenti alla Fondazione  
suggerendo un eventuale orienta-
mento nell’attività di volontariato. 

Qualche esempio: si possono 
fare turni al centralino, che rappre-
senta anche il luogo di prima acco-
glienza per chi entra in casa, oppure 
in cucina, sia come aiuto sia, se 

qualcuno se la sen-
te, come supplente 
dei cuochi; chi pre-
ferisce i libri sarà 
felicemente accolto 
in biblioteca, che 
sta progressivamen-
te diventando ope-
rativa; chi ama cifre 
e conti sarà utilissi-
mo nell’ammini-

strazione della Cooperativa o nelle 
segreterie delle varie Associazioni; 
chi è disponibile per un servizio un 
po’ più impegnativo può svolgere la 
funzione di “responsabile di casa”; 
chi sente di possedere doti organiz-
zative può, fra le altre cose, dare 
una mano in occasione di eventi 
particolari legati alle solennità litur-
giche o ad altre iniziative di caratte-
re culturale e  ricreativo.  Anche il 
nostro periodico Fractio Panis at-
tende idee nuove… e disponibilità a 
realizzarle. Preziosa naturalmente la 
presenza del volontario  in ruoli di 
più ampia responsabilità in campo 
relazionale, organizzativo e spiri-
tuale. 

Villa S. Ignazio - Servizio Volontari 
Il Servizio è aperto  

 

il Lunedì dalle 14.30 alle 18.00 (Laura) 
il Martedì dalle 15.30 alle 17.30 (Anna) 

il Mercoledì dalle 16.00 alle 18.30 (Mariella) 
il Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 (Francesca) 

 

Tuttavia è preferibile sentirsi precedentemente per telefono.  
Ci si rende disponibili, previo accordo,  

anche in altri momenti per chi ne avesse la necessità. 

Ci ha lasciati, l’abbiamo accompagnato con una ma-
rea di persone, lui - cantore - coi canti del coro della Par-
rocchia, lui - già del coro Sosat - con un commovente 
“Stelutis alpinis” cantato da un gruppetto del suo coro, 
perché gli altri l’hanno ricordato cantando per lui il 
“Miserere” nel Duomo di Vienna, dov’erano in tournée.  

Sembra ancora impossibile pensare che non tornerà 

più al centralino di Villa S. Ignazio, mentre la sua Frida 
preparava il pranzo per tutti noi. Erano per noi la cop-
pia più bella del mondo, con i loro 56 anni di matrimo-
nio, con 5 figli e 9 nipoti: una famiglia grande, bella e 
unita. 

Lo ricordiamo con le parole della figlia Antonia … 
e con tutta la nostra tenerezza. 



 

Caro Giovanni, 
ecco come ti ricordo.  
Per me hai legato il tuo volto alle cene in cui mi 

hai offerto la conoscenza di tanti rifugiati, colori e sa-
pori che si sono accumulati e mescolati alle loro sto-
rie, alle loro storie della vita in paesi lontani prima 
della fuga, alle loro storie in Italia, alle speranze e ai 
timori, ai successi nel trovare nuove radici e alle scon-
fitte subite. 

Hai legato il tuo volto alle sigarette fumate insie-
me, dolcemente chieste, mai più di una o due per vol-
ta. Ai complimenti che hai fatto a mia moglie e alle 
mie figlie. Alle scherzi e alle prese in giro che ci sia-
mo scambiati. 

Hai legato il tuo volto alle lunghe discussioni sul 
mondo di adesso. Al tuo testardo pauperismo, incon-
gruo e insolito di questi tempi, fonte per me all’inizio 
di sconcerto, che mi ha spinto a riflettere. Continuo a 
non essere d’accordo con te, ma ora ho più idee di pri-
ma. 

Hai legato il tuo volto ad un modo diverso di vive-
re l’età della “pensione”. Si può restare davanti alla 
televisione, passare le mattine al bar con gli amici, le 
carte e i bicchieri di vino. Si può tagliare l’erba del 
giardino, si può girare il mondo “low cost”. Ma si può 
anche andare su una nuova frontiera, si può ancora 
una volta aprire la porta di se stessi agli altri. L’età? È 
un numero all’anagrafe, conta quello che si fa … 

Grazie Giovanni. 
  

Guido 

 
 
 
Quando ho saputo della morte di Padre Giovanni 

Fantola mi trovavo a Roma. 
Sapevo che era ricoverato al Cardarelli di Napoli, 

in rianimazione, e alla Eucaristia della sera prima lo  
avevamo ricordato, con padre Antonio Spadaro sj, 
nella cappella del centro dei Gesuiti a S. Saba. 

La mattina precedente ero andata alla Chiesa del 
Gesù  a visitare la mostra fotografica “A man on fire” 
dedicata a Padre Pedro Arrupe sj fondatore del Jesuit 
Refugée Service,  ed era stato naturale  pensare a Pa-
dre Giovanni Fantola, che immaginavo tuttavia sereno 
in quell’ospedale, ancora una volta vicino alle soffe-
renze altrui. 

In quella mostra, tra l’altro, mi aveva colpito la 
frase del gesuita William Yeomans: “lavorando con i 
rifugiati, mi rendo sempre più  conto che a meno che 
non dia tutto me stesso, sarebbe meglio non dessi nul-
la. Chi muore di fame, chi non ha casa né amici, facil-
mente perde il senso della dignità umana. Non basta 
dare loro ciò di cui hanno bisogno. Devo dare in modo 
tale che il mio gesto ripristini in loro la consapevolez-
za del proprio valore, della propria dignità umana, co-
sicché in loro rinasca la speranza e la fiducia nell’u-
manità”. 

In questo modo Padre Fantola è stato vicino ai ri-
fugiati: sostenendoli in maniera pratica, al loro fianco 
ogni giorno, aiutandoli nell’inserimento sociale e la-

(Continua a pagina 23) 

P. Giovanni Fantola SI 
E così il buon Giovanni ci ha 

lasciati, senza dare molto fastidio, 
nel suo stile.  

In questi giorni continuano ad 
affollarsi nella mia mente ricordi, 
sentimenti e pensieri che mi riporta-
no a lui, a come l’ho conosciuto ne-
gli anni nella Compagnia, ma so-
prattutto in questo ultimo periodo 
nel quale l’ho visto “all’azione” fra 
Vicenza e Trento dove aveva vissu-
to una esperienza di prossimità con 
i rifugiati che fa onore a noi gesuiti 
italiani.  

Ero stato diverse volte a trovarlo 
negli appartamenti che condivideva 
con persone tanto diverse: pur es-
sendo case belle e ben tenute lui oc-
cupava il posto meno importante e 
cioè dormiva sul divano della stan-
za comune, per non portare via spa-
zio agli ospiti che avevano una loro 

stanza. Il suo armadio era un como-
dino dentro il quale c’era il suo bre-
viario e pochissime altre cose es-
senziali.  

Nelle piccole e grandi lotte della 
sua vita (come quella di poter creare 
uno spazio per i meno attrezzati nel-
la nostra casa di Villasimius!) ha 

sempre preso la parte dei più deboli 
(ed a  Villasimius lui andava in ten-
da, ospitando con sé un giovane 
handycappato).  

Questa sua concreta coerenza mi 
ha sempre un po’ destabilizzato e 
oggi contribuisce a rendere più se-
rio il mio servizio ai poveri, ed an-
che mi rende più tranquillo sul fatto 
che lui faccia parte da subito della 
schiera degli amici del Signore che 
stanno vicini a lui.  

So che il suo impatto a Scampia 
non è stato sempre facile, ma sono 
anche contento che lui abbia chiuso 
i suoi occhi nella dura complessità 
del vostro quartiere. Ve ne sono 
grato e ringrazio il Signore per il 
nostro essere fratelli.  

Un caro saluto a tutti,  
 

p. Alberto  

A MAN ON FIRE 
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P. Livio, Dario, Giuseppina, i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino e Dionigio (computer, impaginazione);  

Fiorella (grafica); Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore);  
Tommasino (fascicolatore); Donato e Annamaria, Basilio, Annamaria, 

Abbas, p. Toni, Gianni L., Giovanna, Rocco, Iole, Margherita,  
Margherita, Angela  (etichettatura, impacchettamento per cap);   

Tommasino (reggettatura); Pio (spedizione). 
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Per lui mi emerge la frase e l’immagine di p. Gigi 
Movia: “radicalità evangelica”. 

Il Giovanni che ho conosciuto nella sua venuta a 
Trento - “pioniere dell’accoglienza ai rifugiati nella no-
stra città” (come scrive il ricordo riconoscente dell’A-
tas) - per far nascere il centro Astalli e promuovere la 
“Giornata del Rifugiato” di giugno … Il Giovanni del-
l’appartamento per Rifugiati di Vicenza e di Trento … 
fino alla ristrutturazione della casetta bianca - la sua 
Ca’ Bianca - e alla nascita del Centro Astalli Trento. 

E poi la partenza per Napoli-Scampia. Un’altra 
frontiera per lui e per la sua radicalità evangelica. 

Ma mi emerge anche il suo grande legame con la 
Compagnia di Gesù. A Vicenza, dopo aver visitato   
l’appartamento per i Rifugiati, ci aveva accompagnati 

alla “Cappuccina”, dove nel convento diroccato allog-
giarono nel 1537 Ignazio di Loyola, Francesco Saverio 
e altri confratelli. E di questi ruderi della chiesetta di S. 
Pietro in Vivarolo (del 983), dove ora sorge l’ottocente-
sca Villa “La Cappuccina”, ha curato una pubblicazio-
ne nel 2003 e ha “lavorato” perché venisse posta una 
targa in memoria, inaugurata il 7 ottobre 2008. E quel 
giorno, quando si sono spente le luci e le voci dell’uffi-
cialità, in solitudine e silenzio, è stato trovato abbrac-
ciato a quel “segno”. 

Ora è certamente  con  Ignazio e quei suoi primi 
Compagni, e tutti quelli della “sua” Compagnia, nel-
l’abbraccio del Padre misericordioso, fonte di ogni giu-
stizia.                                               

Giuseppina 

vorativo al Centro Astalli a Vicenza e poi a Trento, 
trattandoli sempre come “persone”. 

Sempre pieno di energia, ironico e pieno di spirito, 
sempre pronto al confronto, sapeva contagiare il suo 
entusiasmo e la sua tenacia. 

Mi piace anche per lui  la definizione che Padre 

Adolfo Nicolàs, Superiore Generale dei Gesuiti, ha 
dato di Padre Arrupe: “un fuoco che ha acceso molti 
fuochi”. 

Grazie Giovanni, “io non ti dimenticherò mai. Ec-
co, ti ho disegnato sul palmo della mia mano” (Is. 49, 
15-16). 

Patrizia 

(Continua da pagina 22) 

Caro padre Giovanni,  
durante il tuo ultimo viaggio a 

luglio per Bolzano ti sei fermato a  
Trento e hai voluto tanto andare a 
visitare i ragazzi rifugiati che si so-
no ormai inseriti nel tessuto trentino 
da anni. Era una bellissima giornata 
in giro con te per ritrovare Gian 
Marie, Ago e Cesar, mi hai fatto ca-
pire che veramente volevi essere 
sicuro che ce l’hanno fatta! non può 
essere altro perché il grosso del loro 
successo in Trentino lo hanno otte-
nuto con te, già dopo la fine degli 
otto mesi di accoglienza nell’appar-
tamento Astalli di Via dell’Asilo. 
Tutti ti salutano con affetto. 

Ci hai sempre voluto bene e ti 
sei sempre comportato con umiltà, 
ci hai difeso ed aiutato a superare le 
difficoltà aiutandoci a costruire la 
fiducia e a guardare con ottimismo 
al futuro, non dimenticherò mai la 
tua frase di incoraggiamento 
“Azim, sei in gamba!”.  

Eri veramente un vero e comple-
to punto di riferimento per tutto 
quello di cui avevamo bisogno. I 
bambini, sapevi farli gioire come un 
pagliaccio senza maschere 

Il tuo sacrificio per noi rifugiati 
a Vicenza e a Trento, dormendo sul 
divano o in un angolino, portando 
delle volte quattro biciclette insieme 
sul treno da una città all’altra, per 
agevolare i lavoratori nell’arrivare 

in tempo nelle loro sedi di lavoro,  
rimane sempre un esempio di altrui-
smo esemplare. 

A nome di tutti i 40 rifugiati di 
Trento e Vicenza che tu hai aiutato 
ad inserirsi durante questi anni ci 
mancherai e sarai sempre nei no-
stri pensieri, pace e a dio Padre 
Giovanni. 

Abdelazim  per i rifugiati  
di Trento e Vicenza 

Carissimo p. Giovanni, 
pensando a te mi tornano alla mente le parole di Gesù: 
“Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno 

saziati.” 
La tua sete di giustizia era davvero grande e la tua vita è stata un 

instancabile lavoro per combattere contro le ingiustizie e per lenire e 
curare le ferite che esse provocano ai tuoi fratelli. 

Adesso mi piace immaginare la tua gioia al cospetto de Padre, in 
quella giustizia piena a cui tu tanto aspiravi. 

Grazie, p. Giovanni. Grazie per la tua sete di giustizia. Aiutaci da 
lassù a continuare il tuo lavoro. 

Cate 



 

Padre  
Livio Passalacqua SI 

     Nato a Trieste nel 1925, entrò a ven-
t’anni nella Compagnia di Gesù. 
     A Trento dal 1962, è testimone della 
storia di Villa S. Ignazio e ispiratore del-
le sue profonde trasformazioni. 
     Nata come casa di Esercizi Spirituali 
nel 1929, si trasformò gradualmente in 
una casa di accoglienza e dal 1998 ha 
assunto l’assetto di una fondazione, la 

“Fondazione S. Ignazio Trento” della Compagnia di Gesù. 
E’ articolata in numerosi enti e associazioni e la sua attività 

si basa su uno stretto rapporto di collaborazione tra i padri ge-
suiti e i laici. 

 

A Villa S. Ignazio si svolgono molteplici iniziative di carat-
tere religioso, psicopedagogico, sociale e culturale ispirate al-
l’eredità spirituale di S. Ignazio di Loyola. 

Finalità comune degli organismi aderenti alla Fondazione è 
la crescita della persona, colta in una visione globale dei suoi 
bisogni materiali, spirituali e relazionali. 

I  CAPITOLI 
 

1. La giovinezza a Trieste e la nascita della 
vocazione religiosa 

2. La scelta della Compagnia di Gesù 
3. L’arrivo a Trento nel 1962 
4. Il movimento del ’68 e il successivo 

“riflusso sul privato” 
5. Il Sacro Cuore di Gesù e la mobilità: le  

due ragioni di una scelta. 
La mobilità nella storia della Compagnia e 
nell’esperienza di Villa S. Ignazio 

6. La fede e le opere. Diaconia della fede e 
promozione della giustizia sociale. 
Il Concilio Vaticano II e la riscoperta della 
Parola 

7. Gli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Loyola 
8. Carl Rogers e la psicologia umanistica 
9. La collaborazione tra gesuiti e laici. 

La nascita della Cooperativa di Solidarietà 
Sociale Villa S. Ignazio (1978) 

10. Dalla Cooperativa alla Fondazione (1998) 
Il mondo dei laici: credenti e “non credenti” 

11. Il volontariato a Villa S. Ignazio: profes-
sionalità e spirito di gratuità 

12. Al centro la persona 
13. Diventare inutili 

La Fondazione S. Ignazio La Fondazione S. Ignazio La Fondazione S. Ignazio La Fondazione S. Ignazio ---- Trento  Trento  Trento  Trento in collaborazione con Telepace Telepace Telepace Telepace ---- studio di Trento studio di Trento studio di Trento studio di Trento    
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raccontata da 

Padre Livio Passalacqua si 

A cura di Ezio Chini 
e Fiorella D’Andrea 

 

con la collaborazione di 
Annamaria Bozza 

Giuseppina Capolicchio 
Mariella Failoni 

Dario Fortin 
Luciano Stella 

Villa S. Ignazio 

via alle Laste, 22 - 38100 Trento - tel 0461.238720 
email: vsi@vsi.it - www.vsi.it 


