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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

S.Ignazio di Loyola 
giovedì 

31 LUGLIO 2008 
 

Ore 18.30 - CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

  presieduta da mons. LAURO TISI, Vicario generale, 

  e animata dal Coro Polifonico Ignaziano  

  (in versione estiva) 

Ore 19.30 - CENA CONVIVIALE  

  (si prega cortesemente di prenotare) 

“Contemplativi “Contemplativi   

nell’azione”nell’azione”  
 

Proposta E.Q. 

Esercizi spirituali ignaziani  

nel Quotidiano 

“il dono” di Villa S.Ignazio 
(cfr pag. 3) 

ESTATE 2008 

Lc 24, 30 
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“Nati “Nati   
dal vento”dal vento”  

 
 

“Lo Spirito Santo è il vento  
che non lascia dormire la polvere” 

(D. M. Turoldo) 
 

con Mariolina Cornoldi 
 

da mercoledì  
13 agosto - ore 20,30 

 

a domenica  
17 agosto - ore 13 

CORSO CORSO DIDI  PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

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

Il corso si svolgerà in silenzio e avrà momenti di riflessione,  
di meditazione silenziosa, di distensione, di adorazione. 

Respira in noi, o Dio, il tuo vasto respiro,Respira in noi, o Dio, il tuo vasto respiro,Respira in noi, o Dio, il tuo vasto respiro,Respira in noi, o Dio, il tuo vasto respiro,    

espanditi in noiespanditi in noiespanditi in noiespanditi in noi    

e infrangi ogni vincoloe infrangi ogni vincoloe infrangi ogni vincoloe infrangi ogni vincolo    

che in noi ostacola che in noi ostacola che in noi ostacola che in noi ostacola     

la manifestazione della tua libertàla manifestazione della tua libertàla manifestazione della tua libertàla manifestazione della tua libertà....    

Aiutaci a raggiungereAiutaci a raggiungereAiutaci a raggiungereAiutaci a raggiungere    

uno spirito quieto e solitario.uno spirito quieto e solitario.uno spirito quieto e solitario.uno spirito quieto e solitario.    

Esso riposi sempre in Te.Esso riposi sempre in Te.Esso riposi sempre in Te.Esso riposi sempre in Te.    

Concedici che Concedici che Concedici che Concedici che     

dalla pura sommità del silenziodalla pura sommità del silenziodalla pura sommità del silenziodalla pura sommità del silenzio    

abbiamo l'esatta percezione della realtà:abbiamo l'esatta percezione della realtà:abbiamo l'esatta percezione della realtà:abbiamo l'esatta percezione della realtà:    

della realtà unica ed eterna,della realtà unica ed eterna,della realtà unica ed eterna,della realtà unica ed eterna,    

la realtà che è dietrola realtà che è dietrola realtà che è dietrola realtà che è dietro    

alle apparenze instabili ed effimere.alle apparenze instabili ed effimere.alle apparenze instabili ed effimere.alle apparenze instabili ed effimere.    
 

                                                                                                        Giovanni Vannucci Giovanni Vannucci Giovanni Vannucci Giovanni Vannucci     
(Preghiere alle Stinche)(Preghiere alle Stinche)(Preghiere alle Stinche)(Preghiere alle Stinche)  

Esercizi Spirituali brevi a Villa S. Ignazio  
  

“Pellegrini e forestieri” “Pellegrini e forestieri”   
  

La prima lettera di Pietro alla luce degli Esercizi SpiritualiLa prima lettera di Pietro alla luce degli Esercizi Spirituali   
 

 

con don Giorgio Ronzoni 
 

e la partecipazione di Amedeo Tarter  
 

da venerdì 29 agosto - ore 20.30 
a domenica 31 agosto - ore 17.00 

Don Giorgio Ronzoni ha 47 anni, è presbitero diocesano di Padova da ventidue. Direttore dell’ufficio ca-
techistico diocesano e insegnante di catechetica nella facoltà teologica del Triveneto, è stato nominato parro-
co di S. Sofia in Padova, ma non ha ancora cominciato questo ministero ... 

Il corso di esercizi brevi prenderà spunto dalla 
prima lettera di Pietro, cercando di individuare in 
essa i brani che meglio si legano alle tappe princi-
pali degli Esercizi Spirituali. 

Questo testo apostolico è forse quello mag-
giormente centrato sul tema della speranza in tutto 
il Nuovo Testamento, e per questo ha accompa-
gnato la preparazione del Convegno ecclesiale di 
Verona. 

In questa lettera i cristiani sono chiamati 
“eletti nella diaspora” e la loro condizione nel 
mondo è paragonata a quella dei forestieri e dei 
pellegrini, cioè a coloro che non hanno una stabile 
dimora nel territorio da essi abitato. Sembra quin-
di un testo che ci può aiutare a riflettere e a vivere 
la speranza cristiana in un tempo in cui la fede 
perde rilevanza sociale e la Chiesa è tentata di 
cercare appoggi e alleanze di tipo mondano. 



Estate 2008            fractio  panis                                      pag. 3 

 

Padri Gesuiti - Villa S. Ignazio - Trento 

2Una proposta 
per persone interessate 

a mettere ordine nella loro vita 
e crescere nella fede 

 

Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 
L’esperienza degli Esercizi spi-

rituali ignaziani nella vita Quoti-
diana (EQ) è aperta a uomini e don-
ne di ogni ambiente e di ogni estra-
zione culturale che per un certo pe-
riodo (circa un anno) vogliono dedi-
care una parte della loro giornata 
alla ricerca di se stessi e di Dio, 
con lo scopo di conformare la loro 
vita a Cristo e al suo Vangelo. 

 
Due sono gli obiettivi fonda-

mentali degli Esercizi: ordinare la 
propria vita e discernere il da farsi. 
Si tratta prima di tutto di “vincere se 
stesso e ordinare la propria vita 
senza fissarsi in alcuna affezione 
disordinata”, cioè conquistare il do-
minio di tutti i sensi e delle potenze 
del corpo e dell’anima (passioni, 
sentimenti, stimoli sensitivi, pensie-
ri) in modo che si sottomettano alla 
ragione e questa (intelletto e volon-

tà) aderisca al desiderio che Dio ha 
su ciascuno di noi. Si tratta di spo-
stare la propria vita da tutto quello 
che è distorto e disordinato per con-
formarla alla mentalità del Vangelo.  

 
La pedagogia spirituale ignazia-

na aiuta la persona a rendersi libera 
interiormente per maturare un rap-
porto più personale e trasparente 
con Dio. Alla stessa guida, S. Igna-
zio consiglia di “lasciar immediata-
mente agire il Creatore con la crea-
tura”.  Egli ci insegna che per cam-
biare il cuore dell’uomo servono 
poco le prediche e i rimproveri: ser-
ve invece fare esperienza di Dio. 
Per questo ha cercato di comunicare 
ad altri la sua esperienza e ha com-
pendiato nel piccolo libro degli E-
sercizi ciò che aveva vissuto a Man-
resa e che riteneva potesse  aiutare 
altri. Da quattro secoli molti uomini 

e donne ripercorrono il cammino di 
questo gentiluomo basco, riscopren-
done le intuizioni. 
 
Cosa richiedono: 
♦ incontri quindicinali, serali 

(20.30-22.30) o diurni (sabato 
pomeriggio), che inizieranno nel 
mese di ottobre 2008; 

♦ un tempo quotidiano da dedicare 
alla preghiera e alla riflessione 
personale;  

♦ incontri periodici personali con 
la guida; 

♦ tre domeniche nell’arco dell’an-
no per prendere consapevolezza 
del vissuto personale. 
 
L’inizio del corso è previsto  

per il prossimo ottobre  
Ci incontreremo  

per programmare il cammino 
verso la fine di settembre. 

Se sei interessato/a contatta: p. Mario Marcolini SI - cell. 349.5555020 - tel. 0424.504097;  
p. Livio Passalacqua SI - p. Federico Pelicon SI - tel. 0461.238720 

Caro amico di Villa S. Ignazio,  
l’itinerario degli Esercizi nella vita 

quotidiana mi appare il dono più bello 
che può farti Villa S.Ignazio.  

Quante sofferenze interiori e quan-
ti malintesi di rapporto nascono dal 
disordine dei desideri che nutriamo 
dentro di noi e dalla mancanza di libertà perché 
siamo dipendenti dalle cose e dalle persone che ci 
diventano piccoli idoli o per le quali vogliamo es-
sere un po’ idoli. 

Qualcuno dall’Oriente ci direbbe di eliminare 
tutti i desideri, mentre il nostro Occidente consu-
mistico ci istiga a soddisfarli tutti. 

Ignazio, a nome di Gesù di Nazareth, ci aiuta a 
stare nel mezzo e nel reale, ad essere consapevoli 

dei nostri desideri, a scegliere i più 
veri, a gustarli e a farli diventare sem-
pre più forti e profondi. 
     E’ lo stile stesso del Padre che per 
questo è libero, fedele e datore di feli-
cità.  
     Lui è fedele perché è gratuito, è 

gratuito perché non ha niente da guadagnare o da 
perdere per se stesso cioè è totalmente libero ed è 
totalmente libero perché è totalmente Amore. Tut-
to ciò sembra impossibile per noi ma il cammino 
degli Esercizi lo rende proporzionatamente possi-
bile in noi imparando Lui.  

Rileggi la proposta qui sopra e lasciati ispira-
re ad essere più forte e felice.  

     tuo Livio  
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Oggi siamo qui per ripetere a 
gran voce, tutti insieme, che il Tren-
tino non è mai stato e non sarà mai 
razzista. Siamo qui per riaffermare 
in maniera composta e civile i valo-
ri della fratellanza, dell’uguaglianza 
e della solidarietà. Per ribadire che 
ci sono uguali diritti e uguali dove-
ri, per tutti: per coloro che qui vivo-
no da sempre e per i nuovi arrivati. 
Grazie per essere qui. Grazie anche 
a coloro che non hanno potuto es-
serci ma che hanno inviato messag-
gi di adesione. Questo è il momento 
della responsabilità, della parola, 
della presenza: non è il momento 
del silenzio. Tanto meno dell’indif-
ferenza. Non è nemmeno il momen-
to delle divisioni o delle contrappo-
sizioni ideologiche e politiche. Que-
sta manifestazione nasce da un 
grande impegno unitario che non ha 
colore politico. Non siamo qui per 

dire che siamo contro qualcuno. 
Siamo qui per ribadire con forza e 
con serenità valori positivi che ani-
mano da sempre la società trentina. 
Voglio ricordare i nomi di coloro 
che hanno promosso questa iniziati-
va: Ruggero Purin, Nicola Ferrante, 
Ermanno Monari, Arrigo Dalfovo, 
Diego Schelfi, Alessandro Martinel-
li, Diego Giacometti, Donata Bor-
gonvo Re, Piergiorgio Bortolotti, 
Miriam Carretta, Vittorio Cristelli, 
Fatima El Barij, Magdalena Luca, 
Walter Micheli, Vincenzo Passerini 
che vi parla. 

Questi nomi rappresentano sto-
rie personali, ma anche una larga 
parte della società trentina: i sinda-
cati CGIL-CISL-UIL, le ACLI, la 
Cooperazione, la Diocesi, il volon-
tariato sociale, le strutture di acco-
glienza, gli stessi immigrati, il mon-
do degli studenti. A questi nomi e a 

queste organizzazioni si sono ag-
giunti in questi giorni tanti altri no-
mi di singole persone e organizza-
zioni che qui non posso ricordare 
ma la cui adesione è di grande im-
portanza.  

Voglio anche ricordare che tra i 
nomi dei firmatari c’è anche quello di 
Walter Micheli, una persona che ci ha 
lasciato pochi giorni fa, e che tanto si 
è impegnata in tutta la sua vita al ser-
vizio della comunità trentina, perché 
fosse giusta, democratica, aperta. An-
che lui oggi è in mezzo a noi.  

Accanto alla riaffermazione for-
te del valore della fratellanza e della 
convivenza pacifica tra persone di 
lingua, cultura e religione diverse, 
sono necessarie alcune riflessioni. 
La prima, fondamentale, concreta, 
inequivocabile è questa: le nostre 
società hanno bisogno degli stranie-

(Continua a pagina 5) 

L’intervento di Vincenzo Passerini  
alla manifestazione del 6 giugno a Trento 

“Preoccupazione”, “incertezza”, 
“insicurezza” sono le parole ricorren-
ti dello scenario “glocale”. Il villag-
gio-mondo percepisce stupore e sgo-
mento per il carattere di provvisorie-
tà che sembra incombere su tutto. 

Una parte della nostra politica ha 
risposto a questi sentimenti, che han-
no basi non sempre fondate, con la 
soluzione più semplice, innalzando i 
livelli di guardia, proponendo solu-
zioni di chiusura, cercando di co-
struire un nemico da combattere. 

E noi che a vario titolo siamo nel “sociale”, come ci 
poniamo di fronte a questo? 

L’etica della responsabilità pubblica che caratterizza 
il nostro modo di essere cittadini, ci chiede di essere 
coerenti, di essere disponibili a metterci in gioco, di es-
sere capaci di schierarsi. 

Schierarsi a favore dei principi di giustizia, diritti di 
cittadinanza, di solidarietà e di pace; riaffermare e con-
tribuire a realizzare un territorio accogliente, di affer-

mare come strumenti l’educazione e 
la prevenzione, di avere come obiet-
tivo il benessere sociale. 
     Schierarsi non vuole dire contrap-
porsi, non dobbiamo essere contro 
qualcuno o qualche iniziativa, ma 
promuovere un progetto condiviso di 
società che accoglie. 

Per evitare che le “parole siano stanche” - come ci 
ammonisce don Ciotti - ci siamo schierati e abbiamo 
partecipato alla marcia “Uguali diritti - uguali dove-
ri” . Una marcia come momento di mobilitazione col-
lettiva, espressione chiara della cittadinanza fondata sui 
valori di riferimento su cui basare il proprio futuro, un 
segnale di Politica. Un segnale che come Villa S. Igna-
zio abbiamo voluto dare partecipando con una nutrita 
delegazione. 

uguali  uguali  
DOVERI DIRITTI 

“Una parola che vivo, 
è più vera di una parola che dico” 

 

(Fr. Enrico Vergés) 



Estate 2008            fractio  panis                                      pag. 5 

ri. Hanno assolutamente bisogno 
degli stranieri. Senza stranieri le no-
stre società non sono in grado di so-
pravvivere. Crescita economica e 
bassa natalità hanno come conse-
guenza inevitabile il ricorso all’im-
migrazione perché molti lavori sia-
no svolti, perché le culle vuote sia-
no riempite. Questo vale per tutta 
l’Europa, per l’America del Nord, 
per tutti i paesi ricchi. I demografi 
coloro che studiano l’andamento 
delle popolazioni, natalità, mortali-
tà, e così via - ci dicono che la po-
polazione giovane in età attiva 
(quella cioè tra i 20 e i 40 anni) si 
ridurrà in Italia di sei milioni nei 
prossimi due decenni. Fra vent’anni 
avremo sei milioni in meno di per-
sone tra i 20 e i 40 anni. Un’inchie-
sta pubblicata ieri su un quotidiano 
nazionale e realizzata da un valen-
t issimo giornalista trentino 
(Giampaolo Visetti) mette in luce la 
drammatica situazione di invecchia-
mento di una regione come la Ligu-
ria, dove ci sono più badanti che o-
perai e agricoltori. Attendiamo una 
analoga inchiesta sulla realtà del 
Trentino che se non è così dramma-
tica, certamente presenta la medesi-
ma, forte tendenza. Manca giovane 
forza lavoro e i moltissimi anziani 
hanno sempre più bisogno di assi-
stenza. In Trentino al 31.12.2006 gli 
stranieri residenti in provincia di 
Trento erano 33.302, equamente 
suddivisi tra maschi e femmine (il 
dato è del rapporto sull’immigrazio-
ne elaborato dalla Provincia autono-
ma e dal Cinformi).  

Per quanto riguarda gli occupati 
nei vari settori non è facile avere 
dati chiari e certi, in quanto molti 
lavoratori stranieri sono stagionali e 
quindi possono essere assunti e li-
cenziati più volte nel corso dell’an-
no. Ad ogni modo prendendo il dato 
delle assunzioni (quindi tenendo 
conto che ci sono anche più assun-
zioni per un lavoratore nel corso del-
l’anno) i dati 2006 ci dicono che ci 
sono state 28.758 assunzioni di lavo-
ratori extracomunitari . Di questi: 
♦ agricoltura 6.182 (21,5 %)  
♦ industria 7.268 (25,3 %) di cui 

499 nel settore estrattivo 
(porfido in particolare) e 2.553 

nelle costruzioni) 
♦ terziario 15.308 (53,2 %) di cui 

875 lavoro domestico e 9.761 
pubblici esercizi, alberghi, risto-
ranti, turismo dunque). 
Possiamo dunque dire che in al-

cuni settori cruciali per la vita del 
Trentino come l’agricoltura, il turi-
smo, l’industria, l’edilizia, l’assi-
stenza agli anziani la presenza degli 
immigrati è determinante. Se doma-
ni mattina dovessero andarsene noi 
ci troveremmo in enorme difficoltà. 
Basti pensare al caso delle badanti, 
di cui si calcola siano almeno 3000 
e forse più (tra cui anche le clande-
stine): esse sono più numerose degli 
operatori nei servizi assistenziali 
pubblici e se venisse meno il loro 
servizio e tutta l’assistenza agli an-
ziani si riversasse sulle strutture so-
cio-assistenziali andremmo alla 
bancarotta, in termini di organizza-
zione e di costi. Ne deriva, da que-
sta presenza sempre più indispensa-
bile di stranieri, la seconda riflessio-
ne: come costruire una positiva con-
vivenza tra persone di diversa lin-
gua, cultura, a volte anche religione. 
Questa è la vera sfida per la nostra 
società. Non tanto se volere o no 
l’immigrazione perché essa è nelle 
cose, è un dato di fatto, è una neces-
sità.  

L’esperienza storica ci dice che 
non basta essere consapevoli della 
necessità della presenza degli immi-
grati perché vi sia una positiva ac-
coglienza. Anche quando gli italiani 
e i trentini emigravano all’estero e 
andavano a fare lavori che gli sviz-
zeri, i germanici, i belgi, i francesi, 
gli americani, gli australiani non fa-
cevano più, anche allora il razzismo 
contro di loro poteva esplodere. Tra 
le due guerre in Australia c’era an-
che chi parlava di “lurida feccia me-
diterranea venuta a degradare e in-
sozzare l’Australia”. Spesso erano 
considerati tutti criminali. C’è uno 
studio molto interessante sui trentini 
in Vorarlberg (il land austriaco tra il 
Tirolo e la Svizzera) tra la fine del-
l’Ottocento e i primi del Novecento 
che ci dice che “era dilagante la 
convinzione che i trentini (e gli ita-
liani in generale) fossero rozzi e 
non di rado aggressivi”, che fossero 
considerati spesso individui perico-

losi. Ci è molto difficile, se non im-
possibile, immaginare che i nostri 
bisnonni, i nostri avi fossero così. E 
così non erano. Ma l’ideologia anti-
stranieri costruiva mostri e ingigan-
tiva pericoli e finiva per demonizza-
re un popolo di lavoratori che per 
noi erano senz’altro, nella stragran-
de maggioranza, seri, onesti, pacifi-
ci. Erano come noi. 

La convivenza va costruita, non 
è un dato di fatto. E’ una sfida con-
tinua, un processo incessante attra-
verso il quale si sconfiggono le pau-
re e si privilegiano gli aspetti positi-
vi dell’incontro con l’altro.  
D’altronde l’esperienza anche nel 
vicino Sudtirolo della convivenza 
tra popolazioni di lingua italiana e 
tedesca (quindi popolazioni di reli-
gione uguale, di cultura simile, cer-
tamente non radicalmente diversa) 
ci dice quanto essa sia un processo 
sempre in corso, difficile e affasci-
nante insieme, di cui non nascon-
dersi le difficoltà ma anche le op-
portunità straordinarie. 

Costruire la convivenza vuol dire 
innanzitutto conoscersi: ancora non 
conosciamo bene gli stranieri che so-
no tra di noi, e forse anche loro non ci 
conoscono bene. La prima cosa da 
fare è dunque sviluppare progetti e 
iniziative per conoscersi reciproca-
mente e ridurre così le paure. 

La seconda cosa è quella di fa-
vorire la cittadinanza degli stranieri, 
cioè il loro pieno inserimento, che 
significa sviluppare maggiore re-
sponsabilità, più consapevolezza dei 
propri diritti e dei propri doveri.  
La terza cosa è sollecitare anche ne-
gli stranieri che sono tra di noi una 
costante vigilanza perché siano ri-
fiutati i fondamentalismi e le tolle-
ranze verso chi non rispetta le rego-
le e le leggi. 

Dobbiamo cioè tutti insieme ab-
bandonare i timori e prendere in 
mano la situazione con concretezza, 
lungimiranza, saggezza. 

Infine alcune parole sui clande-
stini. 

Non dobbiamo dimenticare che 
la stragrande maggioranza degli im-
migrati che sono tra di noi sono ar-
rivati come clandestini e sono stati 
successivamente regolarizzati attra-

(Continua da pagina 4) 

(Continua a pagina 6) 
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verso le sanatorie. Questo significa 
che il nostro Paese si è dotato tardi 
e in maniera inadeguata di leggi che 
regolassero efficacemente e realisti-
camente i flussi migratori. Non dob-
biamo dimenticare che d’improvvi-
so molti immigrati clandestini sono 
diventati regolari per il fatto che i 
loro paesi sono entrati nell’Unione 
Europea. Non dobbiamo dimentica-
re che a volte un ritardo nell’asse-
gnare un permesso di soggiorno può 
trasformare un immigrato regolare in 
un clandestino. Non dobbiamo di-
menticare che senza le badanti clan-
destine il nostro sistema assistenzia-
le sarebbe naufragato.  

Quello che voglio dire è che sulla 

base di questi e altri dati di fatto non 
possiamo criminalizzare la clandesti-
nità che è un fenomeno complesso.  

Se poi pensiamo ai clandestini 
che cercano di attraversare i mari 
della speranza per approdare alle 
nostre coste e sfuggire alle miserie, 
alle guerre, alla mancanza di futuro, 
beh, potremmo forse incolparli del 
reato di disperazione? 

Il fatto è - non dobbiamo mai 
dimenticarlo, e su questo concludo - 
che il nostro mondo ricco è circon-
dato da una marea di popoli che 
hanno fame, che sono afflitti dalla 
guerra e dalle malattie, che cercano 
speranza. Se non costruiamo un 
mondo più giusto, dove la ricchezza 
sia più equamente distribuita, dove 

non ci siano sfruttamenti di popoli e 
di risorse, dove noi non riempiamo 
di armi i popoli poveri perché si di-
struggano: se non costruiamo un 
mondo più giusto, la disperazione 
dei popoli non potrà essere fermata. 
Il fallimento del recente vertice del-
la FAO a Roma, i ritardi del grande 
progetto ONU del Millennio, dove 
si prevedeva per il 2015 un dimez-
zamento della povertà, ci dicono 
che i paesi ricchi non stanno pren-
dendo sul serio i loro impegni. 
Stanno venendo meno alle loro re-
sponsabilità. Oggi qui dobbiamo 
anche riaffermare con forza che un 
altro mondo è possibile, è necessa-
rio, che c’è bisogno per tutti di più 
giustizia e di più eguaglianza.  

(Continua da pagina 5) 

I riflettori che a Trento si sono 
riaccesi sul Filmfestival della mon-
tagna indirettamente hanno contri-
buito a mantenere viva l’attenzione 
dell’opinione pubblica sul “tetto del 
mondo”. In queste settimane il po-
polo tibetano raccoglie un’ondata 
internazionale di simpatia e di soli-
darietà. Sul Tibet Pechino rivendica 
piena sovranità, ne controlla le di-
namiche interne e non esita a soffo-
care ogni forma di dissenso. 

Del resto, è difficile immaginare 
che il regime più potente del mondo 
accetti di abbandonare un territorio 
così vasto e strategico, ricco com’è 
anche di risorse idriche (Fiume 
Giallo, Fiume Azzurro, Brahamapu-
tra, Mekong, Indo, Gange…
nascono tutti in Tibet). 

A partire dagli anni di Mao e 
della rivoluzione culturale nelle 
scuole la lingua cinese ha sostituito 
quella tibetana; all’esperienza reli-
giosa sono state imposte severe li-
mitazioni, che hanno portato all’eli-
minazione di migliaia di monaci 
buddisti. Altrettanti sono quelli ri-
parati in India, compreso il Dalai 
Lama, leader del governo tibetano 
in esilio dal 1959, dopo un fallito 
tentativo di insurrezione, sostenuto 
direttamente dalla CIA. 

Anche la piccola comunità catto-
lica ha conosciuto - spesso per ma-

no degli stessi buddisti - la persecu-
zione, la profanazione delle chiese e 
la confisca dei beni. Era il 1993 
quando Giovanni Paolo II beatifica-
va come martire uno dei 44 missio-
nari uccisi in Tibet nell’arco dell’ul-
timo secolo. 

L’aggressione culturale è stata 
completata da quella demografica: 
la Cina ha forzato l’immigrazione, 
per cui oggi in Tibet vivono 12 mi-
lioni di cinesi a fianco di 6 milioni 
di tibetani. 

Questa complessità non lascia 
molte alternative alla convivenza tra 
i due popoli: non a caso il Dalai La-
ma considera irrealistica la rivendi-
cazione d’indipendenza. Per la sua 
terra chiede piuttosto una maggiore 
autonomia (peraltro prevista dalla 
stessa Costituzione della Repubbli-
ca Cinese), secondo il modello che 
ha visto realizzato proprio in Trenti-
no-Alto Adige. 

Questa “via di mezzo” è invece 
contestata da quanti, dentro e fuori 
il Tibet, oggi tornano a chiederne 
l’indipendenza. Così, anche se nes-
suno mette in discussione l’autorità 
morale del Dalai Lama, l’opzione 
politica portata avanti è ben diversa 
dalla sua e non esclude il ricorso 
alla violenza. A fronte delle posi-
zioni più esasperate, il Nobel per la 
pace ha ripetutamente minacciato di 

dimettersi. 
Il paradosso colpisce anche l’o-

pinione pubblica mondiale, pronta a 
gridare: “Tibet libero” o a promuo-
vere, in segno di ritorsione, il boi-
cottaggio dei Giochi che inizieranno 
a Pechino il prossimo 8 agosto (e 
che  il Dalai Lama, invece, sostie-
ne…). 

Questo per dire quanto oggi sia 
articolato battersi per il rispetto dei 
diritti umani. 

Le responsabilità della Cina sono 
enormi, in Tibet come in Birmania e 
in Darfur (da 5 anni proprio il veto 
cinese in sede di Consiglio di Sicurez-
za impedisce l’invio in Sudan di una 
forza internazionale di pace). 

Le Olimpiadi costituiscono sen-
z’altro una grande operazione di 
immagine per un paese che non ha 
ancora accettato di coniugare lo svi-
luppo economico (+10 % annuo del 
PIL) con quello civile e sociale. 

Nonostante questo, l’America, 
che oggi applaude entusiasta a Bene-
detto XVI, è la stessa che meno di 
due mesi fa ha tolto la Cina dalla li-
sta dei Paesi che violano i diritti u-
mani… Per i leader mondiali - come 
per la tecnologia che usiamo quoti-
dianamente… - il commercio con la 
Cina rimane il film più gettonato.  

Ivan Maffeis 
da “Vita Trentina” del 27 aprile 2008  

TIBET, tra sport e diritti umani  
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Centro Astalli Trento  
Associazione di Volontariato 

Il 20 giugno è la data scelta dalla 
comunità internazionale per ricor-
dare i rifugiati nel mondo: la Gior-
nata Mondiale del Rifugiato. In 
molte città, italiane e non, si è cele-
brata questa giornata in diversi mo-
di: concerti, conferenze, seminari. 
Tutto con un solo leit motiv: ricor-
dare chi è costretto ad emigrare, 
perché rimanere in patria potrebbe 
costargli la vita. 

A Trento è stata organizzata una 
conferenza presso la Sala Rosa del-
la Regione. Si sono ritrovati a un 
tavolo comune diverse organizza-
zioni attive nell’ambito dei diritti 
umani, dei rifugiati ma non solo. Il 
titolo era: “…Oltre gli sbarchi: il 
lungo viaggio dei rifugiati”. Questo 
per ricordare come non esiste solo 
la realtà degli sbarchi clandestini 
per i richiedenti asilo. Ci sono an-
che altre realtà, magari meno terri-
bili, ma sempre estreme. 

A parlare sono stati Guido Gio-
vannardi, vice presidente dell’Asso-
ciazione Centro Astalli di Trento, 
organizzazione che dal 1981 è pre-
sente in Italia e che si occupa nello 
specifico di rifugiati; la sede a Tren-
to è stata aperta due anni fa. A lui è 
seguita la dott.ssa Claudia Pretto, 
dell’Università degli studi di Bari, 
ad offrire un quadro giuridico attuale 
sulla normativa per i richiedenti asi-
lo. Successivamente ci sono stati gli 
interventi di Giulia Giacomuzzi, per 
Amnesty International; e di Günther 
Cologna, presidente dell’associazio-
ne Italia-Tibet. Per ultima ha parlato 
Khando, rifugiata tibetana, portando-
ci la sua testimonianza di vita. 

È stata proprio quest’ultima a 
commuovere gli spettatori della 
conferenza. Vive in Italia da quasi 3 
anni, studia qui a Trento. Ufficial-

mente è arrivata dall’India. Di fatto, 
anche se non ne ha la cittadinanza 
(perché non ha voluto prenderla, 
nonostante le complicazioni che ciò 
comporta in termini di riconosci-
mento del passaporto per viaggiare) 
è nata lì. Khando rappresenta la ter-
za generazione di rifugiati. I primi a 
fuggire, dopo le repressioni del 1959, 
sono stati i suoi nonni, con i genito-
ri, ancora piccoli. I genitori si sono 
conosciuti in esilio, in India; sono 
stati moltissimi i tibetani che hanno 
chiesto asilo a questo paese, attra-
versando a piedi le montagne. E lì è 
nata lei. 

Dev’essere strano sentire di ap-
partenere a un posto che non hai 
mai visto. Un posto che sta cam-
biando, e che se mai lei riuscirà a 
vedere sarà sicuramente diverso da 
come se lo immagina, o da come i 
suoi genitori e nonni glielo descri-
vono. Il Dalai Lama ha chiesto ai 
tibetani in esilio di mante-
nere vive le proprie tradi-
zioni, la propria cultura e 
religione. E questo è quello 
che fanno i rifugiati tibeta-
ni, in qualsiasi luoghi si 
trovino. A livello numerico 
il caso dei tibetani non è 
più allarmante di tante altre 
popolazioni: in esilio se ne 
contano approssimativa-
mente 150.000, di cui    
100.000 in India, 25.000 in 
Nepal, e gli altri 25.000 
sono sparsi nel mondo 
(soprattutto negli Stati Uni-
ti, in Canada, e Svizzera). 

L’intervento di Khando 
ha commosso perché si è 
presentata per quello che è: 
una ragazza di poco più di 
vent’anni, che augura a tut-

ti di poter vivere in pace nel proprio 
paese. Ma il fatto che lo dica lei, 
che il suo paese non lo ha mai visto, 
lascia una traccia malinconica nel-
l’anima. 

Per questo ci si augura che il 20 
giugno in futuro non serva più a 
commemorare la Giornata Mondia-
le del Rifugiato, ma che possa tor-
nare ad essere una giornata norma-
le, come tante altre. Per usare le 
stesse parole di Guido Giovannardi, 
“Siamo qui nella speranza, un gior-
no, di essere inutili, di non esistere 
più”. Di essere inutili ai rifugiati 
perché non è giusto che esistano le 
guerre, non è giusto che le persone 
siano costrette ad abbandonare casa 
loro. Non è giusto che esistano ge-
nerazioni di persone che nascono 
apolidi, con una patria nel cuore e 
una non-patria sul mappamondo 
mondiale. 

Novella Benedetti  

… oltre gli sbarchi, 
il lungo viaggio dei rifugiati 
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“Se un Paese o una cultura si 
chiude a culture che arrivano dall’e-
sterno, non ha molto futuro”. Un 
appello all’accoglienza rivolto all’I-
talia e all’Europa, perché possano 
rispondere alle richieste dei migran-
ti che arrivano nel vecchio conti-
nente. Lo ha formulato l’11 giugno 
scorso a Roma il neoeletto padre 
generale della Compagnia di Gesù, 
gesuita Adolfo Nicolás, durante 
l’incontro sul tema “Frontiere o bar-
riere? Le migrazioni nel mondo”, 
promosso dal Centro Astalli 
(Servizio dei gesuiti per i rifugiati 
in Italia), in occasione della Giorna-
ta mondiale del rifugiato, che, come 
ogni anno, si celebra il 20 giugno. 

“Se anche il Paese è in crisi e si 
vivono delle paure, ci sono volonta-
ri che dimostrano vicinanza, com-
passione verso chi bussa alle nostre 
porte. La gente non crede più alle 
parole, ma i fatti, il mutuo aiuto, la 
solidarietà parlano”, ha proseguito 
il padre generale dei gesuiti, che ha 
risposto alle domande del vaticani-
sta del Tg1 Aldo Maria Valli sotto-
lineando: “Abbiamo bisogno di 
frontiere flessibili, fluide, sempre 
aperte agli altri. Invece quelle che 
portiamo dentro generano insicurez-
za e paura. La politica in questo 
momento, soprattutto nel mondo 
sviluppato, spinge alla paura e ci 
chiude, fino a temere di uscire per 
strada. Questa è la radice del nostro 
bisogno di creare frontiere; a volte 
sono necessarie per costruire la no-
stra identità, ma a volte sono moti-
vate dalla nostra ignoranza”. 

“La frontiera infatti - continua il 

padre generale - la portiamo dentro, 
perché tutti noi siamo insicuri, tutti 
noi abbiamo paura. Purtroppo in 
questo momento nel mondo, sopra-
tutto nel mondo sviluppato, dove la 
paura è diventata troppo grande, es-
sa è diventata uno strumento politi-
co e questo non ci aiuta affatto. Ab-
biamo già paura prima di uscire in 
strada, abbiamo già paura dentro di 
noi. Chi siamo noi? Siamo amati? 
Siamo veramente persone amabili? 
Saremo accettati dai nostri amici, 
dai nostri collaboratori? Questa è la 
radice del nostro bisogno di creare 
frontiere; a volte le frontiere sono 
necessarie per difenderci, per essere 
consci della nostra identità. Ma più 
spesso sono motivate dalla nostra 
ignoranza. Non sappiamo come so-
no gli altri, non sappiamo come si 
vive altrove e allora crediamo che la 
nostra maniera di vivere, il nostro 
Paese, la nostra cultura, sia il centro 
del mondo. 

La frontiera indica l’affermazio-
ne di se stessi, 
con i nostri li-
miti e le nostre 
paure. La bar-
riera è un con-
cetto completa-
mente diverso, 

è la negazione dell’al-
tro. La frontiera a volte 
è necessaria, sana. 
     Quando alcune 
frontiere spariscono ne 
creiamo delle altre, 
perché abbiamo biso-
gno di una certa prote-
zione. In questi anni 
certamente alcune fron-
tiere sono sparite, so-
pratutto in Europa. Pe-
rò noi ne creiamo altre, 
perché siamo sempre in 
tensione con noi stessi, 
con queste paure occul-

te, non spiegabili, non chiare, non 
consce. Questa tensione è molto fa-
cile da manipolare. Questa tendenza 
a creare delle barriere non è sana.” 

Che fare quindi? P. Nicolàs ri-
corda quindi che “tutti siamo parte-
cipi di una chiamata che deriva dal 
fatto che oggi nel mondo le frontie-
re devono sparire. Il problema reale 
oggi è come fare perché tutti nel 
mondo abbiano una vita più umana: 
questo è il problema fondamentale 
che tutti noi abbiamo, con sfumatu-
re diverse. Nell’incontro con l’altro 
infatti, abbiamo un’opportunità uni-
ca di trovare noi stessi.” 

Non bisogna dimenticare come 
ha ricordato p.Giovanni La Manna, 
Direttore della Fondazione Astalli 
di Roma nonché presidente della 
“nostra” Associazione Centro A-
stalli - Trento, in occasione dell’as-
semblea dei soci qui a Trento, che 
lavorare per tutelare i diritti dei rifu-
giati e soccorrere alle loro necessità, 
non significa semplicemente essere 
solidali, si tratta di essere giusti, di 
concretizzare l’ideale di giustizia 
sociale di cui più di tutto ha bisogno 
l’uomo di ogni tempo per vivere un 
mondo di pace. 

 
a cura di Cate Sighel 

Frontiere o barriere?  
Le migrazioni nel mondo. 

 

Un mondo veramente giusto è un mondo di pace.  

P. Giovanni La Manna e P. Adolfo Nicolás 



Estate 2008            fractio  panis                                      pag. 9 

Carissimi,  
vi scrivo per condividere un importante segno di speranza: 

abbiamo ricevuto oltre 200 film e documentari di ottima qualità, 
iscritti per il concorso 2008. 

A prima vista potremmo solo spaventarci per l’immensa mo-
le di lavoro per le selezioni, ma dopo aver visto i primi 101, pos-
siamo individuare un’importante produzione mondiale di opere 
che puntano a valorizzare aspetti positivi delle grandi religioni 
e… tanta voglia di dialogo. Molto più che gli anni passati. 

Provengono da tante nazioni, dalla Cina all’Argentina, dall’-
Afganistan agli Stati Uniti, dall’Azerbaigian alla Siria; parlano 
di storie ed emozioni, riflessioni e approfondimenti (…)  

Un’altra novità è la consistente presenza di film dal mondo 
cristiano ortodosso e dalle chiese orientali (greco cattolici, siro 
cattolici, copti, caldei). 

I film vengono selezionati per la 
 

XI Edizione di Religion Today Film FestivalXI Edizione di Religion Today Film Festival  
Tema dell’anno: “Il volto dell’Altro” 

 

Ascoltare, condividere, confrontarsi, sostenersi, in una parola 
“amarsi”, per Religion Today non vuol dire confondere né con-
fondersi con la persona amata. Per l’edizione 2008 il festival in-
vita a percorrere su due livelli le vie della conoscenza, dell’in-
contro e dell’ascolto. 

“La stazione eretta, frutto di lenta evoluzione, ha permesso 
all’uomo di stare davanti al suo simile. Così ha incontrato il 
volto dell’altro. Ma la posizione supina, arresa all’alto, che tie-
ne quando dorme - l’animale si accovaccia - gli ha permesso 
addirittura di stare davanti al cielo. E, nell’oscuro abisso senza 
limiti, ha cominciato a navigare in cerca di un volto misterioso, 
quello dell’Altro, con il desiderio recondito di poterlo incontra-
re, o almeno decifrare. Se gli altri, pur diversi, sono suoi simili, 
c’è forse un volto comune, al quale tutti somigliamo, dal quale 
veniamo, al quale andiamo?” 

(Silvano Fausti, “Occasione o tentazione?”) 
 

Ancora un avviso: è partita l’iniziativa “I VIAGGI DI RE-
LIGION TODAY - popoli e cinema sulle rotte del Festival” , 
una possibilità di visitare i luoghi privilegiati delle religioni e 
delle cinematografie importanti. Nel percorso di  una settimana i 
viaggiatori potranno incontrare rappresentanti delle grandi reli-
gioni, registi e testimoni delle Chiese locali. Sarà un modo per 
diffondere la conoscenza e far sentire la vicinanza ai cristiani di 
luoghi impegnativi. Il primo viaggio ci condurrà tra i luoghi di 
culto e i siti archeologici della Siria dal 2 al 9 novembre 2008, 
il secondo in Iran dal 26 aprile al 2 maggio 2009. 

Grazie per la vostra preziosissima attenzione                 Lia  

XI Edizione di Religion Today XI Edizione di Religion Today   
Film FestivalFilm Festival  

 

BOLZANO  
Giovedì 16, 23 e 30 ottobre: Proiezioni per 
le scuole e il pubblico al Teatro Cristallo 
Giovedì 30 ottobre: Consegna del premio 
“Donna e Religione” 
 

TRENTO  
Venerdì 17 ottobre: Proiezioni 
Sabato 18 ottobre: Incontro pubblico con lo 
sceicco Abdul Aziz Bukari in collaborazione 
con il Comune di Trento e il Tavolo delle Re-
ligioni 
Venerdì 24 e sabato 25 ottobre: Proiezioni 
Giovedì 30 ottobre: Proiezioni 
Venerdì 31 ottobre: Consegna dei Premi 
Speciali al Castello del Buonconsiglio 
 

ROMA  
Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 otto-
bre: Proiezioni e dibattiti alla Pontificia Uni-
versità Salesiana 
Domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 otto-
bre: Laboratorio di Convivenza 
Mercoledì 29 ottobre: Udienza del Santo 
Padre. Consegna dei Premi della Giuria Inter-
nazionale e proiezioni 
 

FERRARA  
Giovedì 23 ottobre: Premiazione della Giu-
ria Studentesca 
 

NOMADELFIA (GR)  
Giovedì 30 ottobre: Consegna dei Premi al 
miglior SPOT per giovani, “Fraternità Noma-
delfia” e “Arte e Religione” 
Giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 novem-
bre: Programma per i giovani 
 

BASSANO DEL GRAPPA (VI)  
Giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 novem-
bre: Ritiro presso Villa San Giuseppe, casa 
di esercizi dei Gesuiti a Bassano. Titolo: 
“Arte e spiritualità, dal linguaggio cinemato-
grafico alla fonte biblica”. Percorso di rifles-
sione e meditazione a partire da due capola-
vori cinematografici, messi in relazione con 
le Lettere di San Paolo. 

www.religionfilm.com 
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È in fase di avanzata realizzazio-
ne una grande statua di Padre Euse-
bio Chini che sarà collocata all’en-
trata di Segno, paese natale del 
grande missionario gesuita, nato a 
Segno nel 1645 e morto a Magdale-
na de Kino nel 1711. La statua, alta 
più di 5 metri, è opera dell’artista 
Livio Conta e del figlio Giorgio ed 
è stata commissionata dall’Associa-
zione Culturale Padre Eusebio Chi-
ni per far conoscere e divulgare l’o-
pera di Padre Kino, così era chia-
mato in terra di missione, la Pimeria 
Alta che corrisponde all’attuale sta-
to dell’Arizona negli Stati Uniti e lo 
stato di Sonora nel Messico e la Ca-
lifornia. Padre Kino ha portato il 
Vangelo tra gli indiani anche con il 
suo esempio, aiutandoli a coltivare 
la terra, ad allevare il bestiame e 
renderli così autosufficienti. Appe-
na resa autosufficiente una missione 
ne fondava un’altra fino a fondarne 
24. Si ergeva inoltre a difensore dei 
diritti degli indiani contro i tentativi 
di sfruttamento dei conquistatori, 
pretendendo che venisse applicata 
la Cedula Real,un documento che 
esentava dalla schiavitù e dai lavori 
forzati tutti coloro che si fossero 
convertiti. Il ricordo di Padre Euse-
bio e della sua attività è stato tra-
mandato da padre in figlio nei secoli 
ed è considerato dai nativi più come 
un padre che come un missionario. 

La devozione per Padre Kino è 
molto diffusa ed è in corso la causa 
di Beatificazione promossa dalla 
Diocesi messicana di Hermosillo. 
Sono già stati effettuati i processi 
diocesani anche nella Diocesi di 
Trento e nella Diocesi di Tucson e 
tutta la documentazione è stata con-
segnata a Roma al postulatore gene-
rale Padre Molinari. Nuovo impulso 
sarà dato sicuramente alla causa con 

l’aiuto di Padre Domenico Calarco 
che affiancherà ora Padre Molinari 
come perito storico. 

Oltre che missionario Padre Eu-
sebio fu anche un grande esplorato-
re e cartografo. Gli attuali tracciati 
stradali americani e messicani sono 
stati ricavati sui suoi percorsi origi-
nari. La sua volontà di aiutare gli 
abitanti della Bassa California, che 
aveva conosciuto nei primi anni di 
attività missionaria come Cosmo-
grafo Reale al seguito di alcune na-
vi spagnole, lo hanno costantemente 
portato ad esplorare le zone imper-
vie e desertiche in cui operava fino 
a scoprire che la California era una 
penisola e non un’isola come era 
creduta. In questo modo sarebbe 
riuscito a far giungere i suoi aiuti 
via terra anche agli abitanti della 
Bassa California. I risultati dei suoi 
studi e le cartine che redigeva le 
spediva ai suoi professori in Europa 
che poi le pubblicavano. 

Le sue spoglie mortali sono state 
scoperte nel 1966 e sono conservate 
in un mausoleo a lui dedicato nella 
monumentale piazza di Magdalena, 
ora chiamata Magdalena de Kino, 
con questa città sono in corso i pre-
parativi per il gemellaggio con il 
Comune di Taio e il paese di Segno, 
che sarà siglato il 27 luglio 2008 in 
concomitanza con l’inaugurazione 
della statua. A dimostrazione della 
sua popolarità in terra americana e 

della riconoscenza dei suoi abitanti, 
nel 1990 è stata donata dagli abitan-
ti di Tucson (Arizona) la statua e-
questre eretta in piazza a Segno da-
vanti al museo a lui dedicato. Lo 
stato dell’Arizona lo ha eletto a eroe 
nazionale e quale suo rappresentan-
te è stata posta nel Famedio di Wa-
shington una sua statua, unico ita-
liano che rappresenta uno stato con-
federato degli Stati Uniti a Washin-
gton. 

Ora si può comprendere anche il 
perché della costruzione di una sta-
tua così grande, per onorare un 
grandissimo personaggio che fa o-
nore a tutti noi, a Segno, al Comune 
di Taio, alla Val di Non, a tutto il 
Trentino e l’Italia intera. Sicura-
mente quest’opera contribuirà alla 
diffusione della sua conoscenza, al-
la conoscenza delle sue opere e dei 
suoi ideali ancora oggi così attuali. 
È una sfida impegnativa, ma sicura-
mente, con l’aiuto di tutti, l’obietti-
vo sarà raggiunto. La Cassa Rurale 
d’Anaunia ha già iniziato la sua col-
laborazione documentando con un 
filmato le varie fasi della costruzio-
ne della statua, a partire dalla realiz-
zazione del calco in gesso necessa-
rio alla fusione, e continuerà la do-
cumentazione fino alla posa in ope-
ra. Ora auspichiamo la collaborazio-
ne di tutti, ognuno secondo le sue 
possibilità, nel portare avanti il pro-
getto promosso dall’Associazione 
ma che interessa tutta la comunità. 

 
Associazione Culturale  

Padre Eusebio Francesco Chini 
www.padrekino.org 

Dall’idea … alla realizzazione 

La statua-ricordo di  
padre Eusebio Chini 

 

Un progetto che prende corpo 

27 Luglio 2008 
Inaugurazione della statua  

e gemellaggio con la città di Magdalena de Kino 
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

Senza sole sono silente 

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

BIENNIO DI  

 

Propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S.Ignazio  
 

novembre 2008 - novembre 2010 
Primo incontro: sabato 29 e domenica 30 novembre 2008 

Sarà richiesto l’accreditamento E.C.M. per le professioni sanitarie 

Il LED - laboratorio di educa-
zione al dialogo - in conformità 
con lo spirito di Carl Rogers e l’-
Approccio Centrato sulla Persona, 
propone attraverso le sue offerte 
formative, opportunità di crescita 
personale e professionale. 

In particolare il “biennio di 
educazione al dialogo” mira alla 
valorizzazione e all’arricchimento 
di abilità e competenze specifiche 
utili nella vita di ogni giorno nelle 
relazioni interpersonali, nel volon-
tariato e nelle professioni d’aiuto. 
 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la consapevolez-

za di sé 
♦ incrementare la capacità di a-

scolto e comprensione degli altri 
♦ entrare in contatto con i propri 

sentimenti e vissuti e saperli 
esprimere 

♦ acquisire competenze nella ge-
stione di un colloquio d’aiuto 
 

METODOLOGIA  
Gli incontri impegneranno i 

partecipanti in un coinvolgimento 
personale in attività di gruppo, e-
sperienze condivise, laboratori di 

ascolto, role-play, esercitazioni e 
approfondimenti teorici. 

Sarà cura dei formatori facili-
tare la costituzione di una comu-
nità di apprendimento che lavori 
in un clima di rispetto e di non 
giudizio. 
 
CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la con-

gruenza, la libera espressione 
dei sentimenti 

♦ il conflitto di valori e il ricono-
scimento dei bisogni reciproci, 
l’assertività  

♦ l’uso dell’ascolto attivo e le 
barriere della comunicazione  

♦ la prevenzione e la risoluzione 
dei conflitti  

♦ la considerazione positiva in-
condizionata, la sospensione 
del giudizio verso se stessi e 
verso l’altro  

♦ la tendenza attualizzante  
♦ l’empatia e la comunicazione 

d’empatia  
 

STAFF 
Direttore del corso e docente: 

dott. Pierpaolo Patrizi psicologo 
e psicoterapeuta, formatore IACP, 

supervisore e coordinatore di pro-
getti di prevenzione e assistenza 
al disagio giovanile, accompagna-
mento e sostegno ai malati di 
AIDS e loro familiari. 

Docente: dott.ssa Marina Fra-
casso psicologa e psicoterapeuta, 
formatrice IACP, Presidente della 
Coop.Villa S.Ignazio, consulente 
al Tribunale Civile e per i Mino-
renni di Trento, collabora con nu-
merose agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti partecipe-
ranno alle attività per tutta la du-
rata del corso. 

Supervisione scientifica: prof. 
Lucio Pinkus. 
 
CALENDARIO  

Il corso ha una durata comples-
siva di 30 giornate di formazione 
distribuite nei fine settimana. 
 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di 
ammissione con uno dei docenti 
del corso; tale colloquio è finaliz-
zato ad una prima reciproca cono-
scenza e all’ascolto delle motiva-
zioni e delle aspettative del parte-
cipante. 

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 
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Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone 
un itinerario formativo per genitori: 

 

 
 

A Villa S. Ignazio 
 

lunedì 13-20-27 ottobre / lunedì 3-10-17-24 novembre / lunedì 1 dicembre 2008 
 

orario: 20.30 - 22.30 
DI  COSA SI TRATTA ? 

“Chi riesce a parlare con i fi-
gli?” si propone di realizzare un 
percorso formativo i cui protago-
nisti siano gli stessi genitori che, 
attraverso la loro crescita persona-
le, possano rileggere la relazione 
educativa con i propri figli. L’idea 
è nata per offrire ai genitori alcuni 
strumenti operativi per incremen-
tare la loro capacità di ascolto, la 
centratura su se stessi, la capacità 
di esprimere ed esprimersi attra-
verso un clima accettante e facili-
tante. 

 
A CHI  È RIVOLTO ? 

Principalmente ai genitori che 
desiderano approfondire e capire 
le proprie modalità di relazione 
educativa con i figli attraverso un 
percorso di crescita personale.  

 
COSA È RICHIESTO ? 

Disponibilità a mettersi in di-
scussione e continuità di parteci-
pazione.  

 
COME  È STRUTTURATO ?   

L’itinerario che si propone si 
sviluppa attraverso otto incontri di 
circa due ore ciascuno.  
 
QUALI  GLI  OBIETTIVI   
DEL  PERCORSO? 
- imparare ad usare una comuni-

cazione chiara ed efficace 
- migliorare la capacità di ascol-

to dei propri bisogni e senti-
menti 

- migliorare la capacità di ascolto 
dei bisogni e sentimenti dei figli 

- sviluppo della consapevolezza 
di ciò che è necessario per un 
vero dialogo 
 

QUALI  TEMI   
SI AFFRONTERANNO ? 
- l’ascolto di se stessi, la con-

guenza, la libera espressione 
dei sentimenti, i condiziona-
menti, i timori e le attese 

- il conflitto di valori e il ricono-
scimento dei bisogni reciproci, 
l’assertività: il diritto di essere 
se stessi 

- il confronto tra i genitori in re-
lazione alla propria esperienza 
di figli prima e genitori poi  

- l’uso dell’ascolto attivo e le 
barriere della comunicazione - 
esercitazioni 

- la prevenzione e la risoluzione 
dei conflitti: messaggio in prima 
persona, abilità comunicative, la 
mediazione - esercitazioni 

- la considerazione positiva in-
condizionata, sospensione del 
giudizio verso se stessi e verso 
l’altro 

- la tendenza attualizzante 
- l’empatia e la comunicazione 

di empatia 
 

QUAL ’È LA  METODOLOGIA   
ADOTTATA ? 

La metodologia adottata pren-
de spunto dall’Approccio Centra-
to sulla Persona di Carl Rogers. 
Ai partecipanti sarà chiesto non 
solo di ascoltare, ma anche di in-
teragire, dialogare, imparare un 
metodo di ascolto delle emozioni 
e dei sentimenti.  

 
CHI  E’ IL   
CONDUTTORE  DEL GRUPPO? 

Il corso sarà condotto da Bru-
na Celardo Rizzi, formatrice con  
esperienza pluriennale del Metodo 
Gordon “Genitori efficaci” e 
counsellor Centrato sulla Persona. 

 

Voi siete gli archi  

dai quali i vostri figli  
come frecce viventi son lanciati.  

L’arciere vede il bersaglio  

sul sentiero dell’infinito  

e vi piega con la sua potenza  

perché le sue frecce  

volino veloci e lontane.   

 

 

 

Lasciatevi piegare con gioia  

dalla mano dell’Arciere;  

poiché come egli ama la freccia 

che vola  

così ama pure l’arco  

che è ben saldo”. 
 

Gibran, “Il profeta” 
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nonNIpoti,nonNIpoti,nonNIpoti,   
essere NONNI oggi ...essere NONNI oggi ...essere NONNI oggi ...   

 

con Bruna Rizzi 
 

Gli incontri si terranno presso Villa S.Ignazio a Trento  
a cadenza settimanale,  

il mercoledì mattina con  orario 9.15 – 11.15  
nei giorni 15 – 22 – 29 ottobre 2008 / 5 -12 -19 novembre 2008  

DI  COSA SI TRATTA ? 
L’iniziativa si propone di rea-

lizzare un percorso formativo i cui 
protagonisti siano i nonni stessi. 

In giro si dice: “non sono più i 
nonni di una volta…” è proprio 
cosi? Cambiamento dei nonni o 
Nonni in cambiamento ? ... 

 
L’ “aggiornamento”,  che av-

verrà incontro dopo incontro rivi-
sitando le personali capacità rela-
zionali potenziandole, aiuterà ogni 
persona ad essere protagonista 
consapevole dei cambiamenti so-
ciali nella complessità della vita 
odierna.  Mettendo a buon frutto 

la propria  esperienza di vita e le 
proprie capacità relazionali ci si 
“allenerà” a capire e a farsi capire 
nel rispetto ed affetto per  se  stes-
so e verso l’altro.  

 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO  
E METODOLOGIA  

In un clima di fiducia recipro-
ca attraverso laboratori in coppia 
o in piccoli gruppi , role play  e 
confronti interattivi, si apprende-
ranno strumenti operativi per met-
tersi costruttivamente in relazione, 
migliorando le capacità di ascolto 
dei  bisogni e sentimenti propri e 
degli altri. Sviluppo della consa-

pevolezza. 
 
COME  È STRUTTURATO ?   

L’itinerario che si propone si 
sviluppa attraverso sei incontri 
settimanali, di circa due ore cia-
scuno, condotti da una formatrice 
presente a tutti gli incontri.  

 
CONDUTTRICE  DEL GRUPPO 

Bruna Celardo Rizzi: Facilita-
trice-counselor dell’Approccio 
Centrato sulla Persona. Formatri-
ce con esperienza pluriennale del 
Metodo Gordon (metodo e tecni-
che di formazione per l’efficacia 
personale e professionale). 

All’inizio sembrava una normale 
occasione di incontro fra anziani, 
con le classiche lamentazioni e con-
fidenze introno alle condizioni di 
salute, alla precarietà dell’economia 
e della politica, alla complessità dei 
rapporti fra generazioni. 

L’iniziativa proposta dalla Cir-
coscrizione Oltrefersina “Essere 
nonni oggi” e organizzata presso la 
sala di Via Coni Zugna dal 19 mar-
zo al 23 aprile (al ritmo di due ore 
alla settimana per sei volte), si è ri-
velata invece una preziosa opportu-
nità di confronto e approfondimento 
di confronto e apprendimento di 
specifiche tematiche attinenti al 
ruolo che sono chiamati a svolgere i 
nonni nel tempo presente e nel con-
testo sociale che lo caratterizza. 

I partecipanti al corso infatti a-
vevano risposto all’invito principale 
in quanto nonni, motivati da ragioni 
ben precise, identificabili nel biso-
gno-desiderio di contribuire positi-
vamente al processo di crescita e 
maturazione dei loro nipoti, ad inte-
grazione di analoga attività, che re-
sta prioritaria, esercitata dai figli. 

Questa consapevolezza ha per-
vaso costantemente gli incontri, a 
cominciare dall’esposizione dei te-
mi, condotta egregiamente da Bruna 
Rizzi, quindi nell’articolazione del 
dibattito che ne è scaturito, fino alle 
considerazioni finali, frutto di espe-
rienze e vissuti fra i più vari e origi-
nali. 

Al di là delle personali sensazio-
ni che ciascuno ha provato senten-

dosi investito, su sollecitazione di 
Bruna, dell’importante ruolo di 
nonno o nonna, talvolta forse troppo 
sottovalutato e quindi non valoriz-
zato appieno, è emersa in tutta la 
sua eccezionale portata l’efficacia 
della presenza attiva dei nonni in 
assenza dei genitori, bensì e soprat-
tutto per la considerazione e fiducia 
che i nipoti nutrono in modo spon-
taneo e limpido nei riguardi dei loro 
nonni, visti come campioni delle 
rispettive funzioni. 

L’occasione di rivisitare alcuni 
concetti fondamentali costituenti 
“idee guida” per il comportamento 
dei nonni nei confronti dei loro ni-
poti, (ed anche dei loro figli ormai 
adulti), è stata vissuta con intensità 

(Continua a pagina 14) 

Esperienza e “saggezza” dei nonni 
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e attenzione dal gruppo che ha fre-
quentato il corso. Sembrava che tut-
to fosse scontato e acquisito, il for-
tino delle certezze inespugnabile. 
Invece l’itinerario formativo propo-
sto dal Led e coordinato da Bruna 
Rizzi ha dimostrato che la trasmis-
sione dei valori fra generazioni, i 
suoi contenuti e le sue modalità, de-
vono assoggettarsi costantemente 
alla verifica di congruità e all’ag-

giornamento culturale. 
Come dire che il sapere e il sen-

so di responsabilità dei nonni nel 
contribuire all’avvio alla vita dei 
nipoti, sono premesse indispensabili 
perché l’approccio possa conoscere 
la sua piena affermazione, con gio-
vani creature felici di contare su 
qualcuno diverso dai genitori e an-
ziani nonni appagati di aver fatto 
utile dono di sé. 

Grazie all’iniziativa della Circo-

scrizione Oltrefersina ed alla com-
petenza ed amabilità di Bruna Rizzi, 
abbiamo vissuto un’esperienza in-
tensa ed al tempo stesso disvelatrice 
di elementari e umanissimi principi, 
chissà perché trascurati o comunque 
poco valorizzati dalla cultura con-
temporanea. Perché non espandere 
sul territorio questo interessante 
strumento di formazione? 

 
Giuseppe Wegher - Sanzeno 

(Continua da pagina 13) 

 
 
 
 
 

 

a Villa S. Ignazio 
 

11 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre 2008,  
10 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio 2009  

(ogni secondo sabato del mese) 
 

Orario: 9.30-12.30 

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 

OBIETTIVI  
1. Intendere la coppia come un delicato equilibrio da 

vivere in due. 
2. Riconoscere che l’altro/a è una persona unica ed 

irripetibile. 
3. Impegnarsi affinché ognuno possa esprimersi ade-

guatamente. 
4. Non avere eccessive aspettative riferite all’altro/a. 
5. Affinare la comprensione del linguaggio corporeo. 

  
CONTENUTI  
1. Dinamica delle relazioni fra le persone. 
2. Il rapporto di coppia. 
3. E’ possibile  sviluppare un equilibrato legame d’a-

more? 
4. Dalla coppia alla famiglia con figli. 

 
METODOLOGIA   

Brevi esposizioni teoriche finalizzate. Confronti 
esperienziali con i partecipanti. Riflessioni comuni 
dopo i lavori in piccolo gruppo. Gioco dei ruoli, simu-
lazioni di situazioni reali. 

 

STRUMENTI   
Supporti visivi. Materiale elaborato ad hoc. Resti-

tuzione ai partecipanti dei risultati delle esercitazioni. 
Testi tematici. 
 
DESTINATARI   

8 coppie come numero massimo. 
 

FACILITATORI  
Elio CRISTOFOLETTI. Nato nel 1946. Laureato 

in psicologia ad Amburgo con  R.TAUSCH allievo di 
C. ROGERS, e successivamente a Padova. Ha condot-
to lo “Studio per la concreta istituzione dei consultori 
familiari in Provincia di Bolzano”. E’ attivo come psi-
cologo orientatore, consulente, docente, supervisore. 

Bruna POMAROLLI CRISTOFOLETTI. Nata 
nel 1949. Docente in Italia e ad Amburgo dove si è 
dedicata ai figli dei nostri emigrati italiani ed alle loro 
famiglie. Ha concluso la sua formazione pedagogica 
all’Università di Padova. Nel 2004 ha ottenuto il Pre-
mio Nazionale in “Etica e medicina” della Fondazione 
Lanza di Padova. Elio e Bruna  sono sposati dal 197-
2. Genitori di due figli (‘82 e ‘85), hanno partecipato 
ad esperienze di affido familiare. Assieme si sono oc-
cupati di consulenza/accompagnamento di coppie/
famiglie sia in Germania che in Italia. Hanno al loro 
attivo pubblicazioni e collaborazioni tematiche a pro-
grammi radiofonici. 

“Vi sia spazio nella vostra unità (….) 
 poiché il tempio ha colonne distanti.” 

 

( K. Gibran) 
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A Villa S. Ignazio 
 

condotti da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta 

Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

12 incontri sempre il mercoledì   
a partire dal 1 ottobre fino al 17 dicembre 2008 - dalle 18.30 alle 19.30 

La Tecnica Psicorporea propo-
sta mira a: 
♦ agevolare ed approfondire la 

respirazione 
♦ aumentare la propria percezio-

ne corporea 
♦ allentare e sciogliere le tensio-

ni muscolari 
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni 
♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico 
♦ aumentare il benessere e la vi-

talità 
♦ incrementare il radicamento 

nella realtà 

La Classe di esercizi bioener-
getici prevede un’attività fisica di 
prevenzione, svolta in un piccolo 
gruppo che mira a favorire un 
contatto più profondo con il pro-
prio corpo. 

 

 
La classe di esercizi  
avrà durata di un’ora 

 

Massimo12 partecipanti 
 

E’ previsto, se richiesto,  
un colloquio individuale 

“ Per sapere ciò che siamo,  

dobbiamo essere consapevoli  

di ciò che sentiamo”  

 
Alexander Lowen 

Una persona  
che non respira a fondo,  
riduce la vitalità del corpo;  
se non si muove liberamente,  
limita la vita del corpo;  
se non sente pienamente,  
restringe la vita del corpo.  
 

Alexander Lowen 

organizza a Villa S. Ignazio il terzo 
 

ANNO INTEGRATIVO LED-IACP 
 

riservato a coloro che hanno frequentato un biennio LED 
 (Laboratorio di Educazione al Dialogo)  

e in possesso di diploma equipollente 
 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno il  
Diploma di Counsellor centrato sulla Persona 

 

Inizio: Dicembre 2008 

Per informazioni : 
IACP - Segreteria Nord - tel. 02.537220 - fax 02.52209257 - e-mail: segreteria.nord@iacp.it 

Giuseppina Gottardi - tel. 0461.811669 - e-mail: pinag@giuseppinagottardi.191.it 
Daniela Pederzolli - cell. 333.4811123 - e-mail: led@vsi.it 

Sono richiesti i crediti ECM per medici, psicologi, infermieri professionali, fisioterapisti ed  educatori 

PR
EA
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O 
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Le attività svolte in Brasile in 
questi anni sono state stimolanti, 
promotrici di risposte positive an-
che in Trentino ed hanno favorito, 
oltre ad una crescita personale e so-
ciale, anche una presenza più atten-
ta delle istituzioni. 

Recentemente il Sindaco di S. 
Leopoldo, in visita alla città di 
Trento, ha invitato ufficialmente il 
Sindaco Alberto Pacher alle manife-
stazioni promosse per celebrare   
l’anniversario della fondazione del-
la sua città, dove sono attivi i tre 
centri di accoglienza per i meninos 
a noi tanto cari. 

Il nostro Sindaco ha molto gra-
dito l’invito ed ha assicurato la sua 
presenza assieme all’Assessore alla 
Solidarietà Internazionale Lucia 

Maestri. 
Sarà pure in Brasile il gruppo 

“Destrani”, che farà dono delle sue 
serate musicali e con le sue esibizio-
ni contribuirà a rafforzare i rapporti 
di amicizia e di collaborazione. 

Anche la nostra Associazione, 
su caloroso invito dei due Sindaci, 
parteciperà alla visita in Brasile, che 
avrà luogo verso la fine di luglio. 

 Il programma prevede: 
♦ Incontri con il Presidente ed il 

Comitato Esecutivo dell’Asso-
ciação Meninos e Meninas de 
Progresso, con il Sindaco e gli 
Assessori all’Assistenza, all’I-
struzione e all’Edilizia del Co-
mune di S. Leopoldo, con la Co-
ordinatrice e con gli operatori 
dei Centri di accoglienza, con i 

meninos e le loro famiglie. 
♦ Altri incontri istituzionali e di 

lavoro con Associazioni di Vo-
lontariato, Responsabili di Enti 
Pubblici e di Circoli di emigrati 
trentini a Nova Trento - Garibal-
di - Gramado - Bento Concalves 
- Porto Alegre. 

♦ Visite ai Centri di accoglienza 
dei meninos ed alle scuole, in-
contri con gli operatori dei servi-
zi sociali di S. Leopoldo. 

♦ Definizione degli accordi di coo-
perazione per gli anni 2008-2010. 

♦ Serate del gruppo musicale nelle 
città sopraindicate ed incontri 
dello stesso nei Centri con e per 
i meninos. 

 
Basilio   

Istituzioni pubbliche e meninos 

Come numerosi altri volontari del-
l’Associazione “Amici di Villa S. I-
gnazio”, Chiara e Paolo si sono incon-
trati in Brasile con i meninos, hanno 
seguito le loro attività formative e ri-
creative, hanno ammirato i bellissimi 
lavori artigianali, la danza della capo-
eira, i canti. Sono diventati loro amici. 

Le risonanze sono state intense, 
tanto che a distanza di pochi mesi 
Chiara e Paolo sono nuovamente in 
viaggio per portare il loro contributo di 
testimonianza e di condivisione a chi 
vive nel disagio. 

Chiara ritorna dai cari meninos e 
dedicherà loro i tre mesi di aspettativa 
che le sono stati concessi. 

Paolo mette a disposizione tutte le 
sue ferie per una missione umanitaria in 
Messico, impegnato nella ricerca dei 
valori autentici del vivere quotidiano. 

Due giovani volontari i nostri ami-
ci, Chiara e Paolo, felici ed entusiasti 
delle loro scelte. 

Basilio 

Volontari 
 

Ho 21 anni e sono meccanico. 
L' anno scorso ho fatto il viaggio in Brasile con  l’associazione 

“Amici di villa S. Ignazio” che per me ha avuto un particolare signi-
ficato di  apertura e  di riflessione. 

Prima di partire mi chiedevo da cosa fossi stato spinto a inserirmi 
in questo gruppo e sinceramente non riuscivo a darmi risposte vali-
de. Allo stesso tempo sentivo che questa esperienza mi avrebbe rega-
lato un’apertura che sarebbe andata ben oltre la mia quotidianità.  

Si è rilevata infatti un’esperienza indimenticabile: molti ragazzi 
miei coetanei, vivono un vuoto di realtà, apparentemente piena ma 
fatta soprattutto di inutilità e falsità. 

Si vive, pur avendo tutto, alla ricerca spasmodica di qualcosa in 
più che sempre ci manca. 

Venire a contatto in prima persona con una realtà che non è quel-
la edulcorata e fasulla presentata dai media ha fatto scattare dentro 
di me il desiderio di approfondire ulteriormente mediante un’altra 
esperienza.  

L’essere circondati, seppur brevemente, da tante povertà e sfrut-
tamenti e comunque da persone ricche di sorrisi e speranza, mi ha 
portato a riflettere anche sul senso della vita. 

Mi sono così reso disponibile a partire il 30 luglio pv per lo stato 
del Queretaro nel Messico, per una missione di 4 settimane, con i 
“Legionari di Cristo”. Sarò con un gruppo di 24 ragazzi, del centro 
Italia, accompagnati da un medico e da un missionario. 

Parto anche perché sono convinto che queste esperienze sono op-
portunità irripetibili che mi aiuteranno ad impostare un progetto di 
vita basato su  valori che contano. 

Paolo 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 
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Il corso VOLONTARI EFFICACI , organizzato 
dall’Associazione Amici di Villa S.Ignazio, si rivolge a 
giovani e adulti, volontari o aspiranti volontari. 

 

OBIETTIVI  PRINCIPALI  DEL  PROGETTO 
Il corso si propone di: 

♦ introdurre i partecipanti al mondo del volontariato 
attraverso passaggi di crescita e consapevolezza 
personale e di acquisizione di abilità relazionali. 
Questo attraverso l’opportunità di: 
− sperimentarsi nella capacità di “mettersi nei 

panni degli altri” 
− sperimentarsi nell’apertura all’altro, nell’arric-

chimento reciproco, nella crescita personale 
− potersi raccontare rispetto alla propria esperien-

za 
− dare occasione per uscire dall’isolamento attra-

verso l’incontro, lo svago, la crescita nelle rela-
zioni 

− imparare a leggere il comportamento 
− riconoscere situazioni problematiche e capire 

“di chi è il problema” 
− favorire lo scambio intergenerazionale tra i di-

versi partecipanti rispetto ai temi sopraelencati 
♦ informare, offrire elementi di conoscenza del con-

testo degli Enti aderenti alla Fondazione S.Ignazio, 
in particolare: 
− filosofia del servizio 
− attività/servizi offerti 
− destinatari 
− possibile ruolo dei volontari 

 

ARTICOLAZIONE  
Il corso, della durata complessiva di 38 ore, propo-

ne al suo interno: 
♦ il percorso “Gordon” che mira alla valorizzazione 

e accrescimento delle competenze relazionali e co-
municative dei partecipanti (24 ore). 

♦ il percorso di informazione e conoscenza della 
Fondazione S.Ignazio e dei 18 enti aderenti (14 
ore). 
 

Sabato 27 settembre 2008 
10.00 - 13.00 Conoscenza del gruppo, motivazioni  
 e aspettative 
14.30 - 16.30 La storia di Villa S.Ignazio  
 (p. Livio Passalacqua) 

Sabato 4 ottobre 2008 
10.00 - 13.00 Ascolto e attenzione all’altro,  
 gli ostacoli alla comunicazione  
14.30 - 16.30 Cultura della pace e volontariato   
 (Dario Fortin) 

Sabato 11 ottobre 2008 
10.00 - 13.00 L’ascolto passivo, l’ascolto attivo e l’empatia 
14.30 - 16.30 La cooperativa Villa S. Ignazio 
 (Gianmario Gazzi)  

Sabato 18 ottobre 2008 
10.00 - 13.00 L’ascolto passivo, l’ascolto attivo e l’empatia 
14.30 - 16.30  Ospitalità: un servizio a persone, gruppi,  

associazioni (Daniela Borsi) 
Sabato 8 novembre 2008 

10.00 - 13.00  I messaggi in prima persona, confronto,  
 assertività, empatia  

14.30 - 16.30 Accoglienza Sociale: una convivenza 
  possibile  (Sacripanti/Degasperi) 

Sabato 15 novembre 2008 
10.00 - 13.00  La resistenza al cambiamento,  
 la teoria dei bisogni 
14.30 - 16.30 Formazione a giovani, adulti e disabili 
 (Carlotta Scaramuzzi)  

Sabato 22 novembre 2008 
10.00 - 13.00 Conflitti di bisogni e collisioni di valori 
14.30 - 16.30 Centro Astalli per i rifugiati  
 (Abdelazim Koko) 

Sabato 29 novembre 2008 
10.00 - 13.00 Come rendere produttiva la conflittualità, 
 il metodo democratico. 
14.30 - 16.30 Cooperativa Samuele per l’inserimento  
 lavorativo (Massimo Komatz) 
 

FORMATORI  
Le mattinate degli otto moduli saranno condotti da 

Federica Rela e Daniela Pederzolli, formatrici del Me-
todo Gordon ed autorizzate da “Gordon Training In-
ternational”.  

Nei pomeriggi saranno presentati i settori, le coo-
perative e le associazioni della realtà di Villa S. Igna-
zio attraverso la parole dei rispettivi referenti. 

 

L’ammissione al corso avverrà a seguito di un col-
loquio motivazionale. 

 

Il corso è gratuito ed è realizzato  
grazie al contributo economico della  

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. 
 

Ai fini assicurativi è obbligatoria l’iscrizione ad  
un’associazione di volontariato. 

a Villa S. Ignazio - dal 25 settembre 2008 

SONO PARTNER PER LA  REALIZZAZIONE  DEL  CORSO: 
 

Villa S.Ignazio (cooperativa di solidarietà sociale onlus) 
Fondazione S.Ignazio 

Cooperativa Sociale Samuele 
Associazione LED 

(Laboratorio di Educazione al Dialogo) 
Associazione Centro Astalli Trento 

Per informazioni ed iscrizioni:  Daniela Pederzolli e Federica Rela - Via alle Laste, 22 - Trento 
Tel. 0461.238720 - Cell. 333.4811123 - e-mail: danielapederzolli@vsi.it - federicarela@vsi.it 
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Per informazioni, rivolgersi ai referenti del corso:  
Fabrizio Bettini, Gianna Feller, Chiara Orempuller  -  e-mail areapace@vsi.it - cell. 331.6760511 

E’ un corso di formazione proposto a persone inte-
ressate alla Pace, che condividano i principi della non-
violenza e, quando possibile, siano disposte a speri-
mentare e mettere in atto tali principi.  

I requisiti richiesti per diventare “operatori di pa-
ce” sono:  
♦ credere che la persona possa essere efficace 

“strumento di pace”; 
♦ disponibilità al lavoro di gruppo e al confronto tra 

persone; 
♦ fiducia negli altri e nel metodo di lavoro proposto.  

E’ rivolto a persone comuni, giovani soprattutto, 
cittadini che credono nella convivenza pacifica e si 
sentono “strumento di pace” e desiderano investire il 
proprio tempo per diventare “costruttori di pace” in 
zone di conflitto. Vivere la nonviolenza in zona di 
guerra e condividere la vita con 
chi è costretto a subire violenza, 
sono strumenti efficaci per  rico-
struire dialogo e riconciliazione. 

E’ aperto a 20 partecipanti ed è 
strutturato su 4 week-end formati-
vi, nei quali verranno svolti lavori 
di gruppo per approfondire il tema 
della nonviolenza e le sue moltepli-
ci implicazioni, con particolare at-
tenzione al confronto delle varie 
esperienze dei corsisti e di giovani 
Operatori di Pace che hanno presta-
to servizio in zone di conflitto.  

Vi saranno inoltre due serate 
pubbliche, durante le quali ver-
ranno presentate le realtà del terri-
torio coinvolto in situazioni di 
conflitto e  che si avvalgono della 
cooperazione come strumento di 
riconciliazione. 

Verrà data la possibilità ai par-
tecipanti di testare le tecniche im-
parate durante il corso in uno sta-
ge all’estero presso un progetto 
dell’Operazione Colomba. 

L’Associazione Amici di Villa S.Ignazio, in collaborazione con la Cooperativa Villa S.Ignazio,  
l’Assoc. Operazione Colomba della Comunità Papa Giovanni XXIII - condivisione fra i popoli 

e l’Associazione Quilombo Trentino, 
organizza un corso di formazione introduttivo sul tema: 

 
 
 
 
 
 

 

Venerdì 24 ottobre 2008 ore 20.00  
Serata introduttiva di conoscenza,  

lavoro sulle aspettative e motivazioni 
 

Sabato 25 ottobre 2008  
ore 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Strumenti di analisi del conflitto e di 
conoscenza delle dinamiche  

della lotta nonviolenta.  
Lavori di gruppo con simulazioni 

 

Venerdì 7 novembre 2008  
ore 20.00 (serata aperta anche  

alla cittadinanza) 
L’azione di civili in zone di conflitto: 

Operazione Colomba 
 

Sabato 8 novembre 2008  
ore 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Testimonianze di giovani volontari 
operatori di pace 

Lavori di gruppo con simulazioni 
 

Venerdì 21 novembre 2008  
ore 20.00 (serata aperta anche  

alla cittadinanza) 

La cooperazione di comunità, un e-
sempio pratico: il “Tavolo Trentino 

con il Kossovo” 
 

Sabato 22 novembre 2008  
ore 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

La cooperazione decentrata 
Lavoro sull’elaborazione  

dell’esperienza 
 

Venerdì 5 dicembre 2008 ore 20.00 
Lavoro sull’elaborazione  

dell’esperienza 
 

Sabato 6 dicembre 2008  
ore 09.00-13.00 e 14.30-18.30 

Conclusione della parte formativa con 
verifica e valutazione del percorso 
Introduzione all’esperienza di stage 

 

Marzo - Aprile 2009 
Preparazione ed organizzazione  

dello stage 
Stage all’estero 

Condivisione e valutazione  
dell’esperienza. 

Calendario del Corso 
(Scadenza iscrizioni 13 ottobre 2008 con colloquio precorso) 

Per tanti anni si è insegnata la guerra, è ora di imparare la pace! 

Condividere, sperimentare,  
ascoltare, costruire, … l’importanza dell’esserci! 
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Sono passati ormai quasi 11 anni 
da quando arrivai a Villa S.Ignazio: 
obiettore nemmeno troppo giovane, 
mi accingevo ad iniziare un’espe-
rienza di un anno che pensavo po-
tesse essere una parentesi importan-
te per me come persona in un piano 
di vita che portava però altrove. 

Inaspettatamente quella parentesi 
rimase aperta con l’invito di Adria-
na ed Antonio Scolaro ad accompa-
gnare loro e gli altri soci e lavoratori 
nel cammino di costruzione della 
neonata cooperativa Samuele. 

Insieme agli amici e compagni di 
Villa S.Ignazio, ho così potuto ap-
prezzare e comprendere i valori, le 
risorse, la forza di un mondo che fa 
del suo essere composito, variegato, 
accogliente del diverso, una straordi-
naria leva di pensiero ed azione. 

 
Ora però il mio cuore mi invita 

ad alcuni ringraziamenti. 
 
I primi sono ad Adriana. Da una 

parte per avermi avvicinato profes-
sionalmente ad un mondo per me 
diverso. Dall’altra per la straordina-
ria capacità di coinvolgimento che ci 
ha sempre dimostrato e per l’enorme 
forza di volontà e visione con la qua-
le ha dapprima fondato e poi portato 
avanti in mari non poco perigliosi 
Samuele. Altri avrebbero rinunciato 

all’inizio o si sarebbero arresi. 
Il testimone che mi lascia è per 

me oneroso solo in questo senso.  
Alla cooperativa Villa S.Ignazio; 

a ciascuno dei consiglieri personal-
mente; a tutti i soci, che ho avuto 
modo di incontrare durante una l’-
Assemblea di primavera; alle perso-
ne amiche che lavorano dentro que-
ste mura; a tutti grazie, del soste-
gno, del pensiero, della vicinanza e, 
per qualcuno ne sono certo, delle 
preghiere. 

Ai soci di Samuele, ai colleghi 
tutti, ai nostri volontari: il modo in 
cui negli scorsi mesi avete voluto 
rendervi protagonisti di un progetto 
di rilancio e nuova partenza a bene-
ficio di tutti e della cooperativa in 
primis, prescindendo da ciò che a 
ciascuno tornava singolarmente più 
comodo, mi ha davvero commosso. 

In questo senso e solo con spiri-
to di servizio ho accettato un ruolo 
che mi vede primus inter pares, vo-
stro rappresentante ideale oltre e più 

che formalmente legale. 
E’ il momento di guardare con 

fierezza il passato, perché abbiamo 
raggiunto traguardi straordinari. 
Molti hanno avuto la vita cambiata 
dall’averci incontrato; cosa c’è di 
più bello? 

E’ il momento di guardare con 
fiducia il futuro nello spirito della 
missio che ci siamo dati e nel rispet-
to di logiche di stabilità. 

L’ottimismo del cuore da solo 
non basta, perché spesso è bilancia-
to del pessimismo dell’intelligenza.  

Il rigore del pensiero è degno 
compagno di viaggio dell’entusia-
smo dell’emozione quando l’equili-
brio tra i due è trovato nel rispetto 
di entrambi.   

E’ il momento di guardare con 
forza il presente. Le cose da fare nel 
quotidiano, le iniziative avviate e i 
progetti da articolare sono tanti. C’è 
bisogno di tutta la nostra energia, di 
tutta la nostra convinzione, di tutto 
il nostro spirito di appartenenza. 

Siamo donne e uomini del pen-
siero ma soprattutto della prassi. Se 
le persone possono non credere a 
ciò che diciamo, si fideranno di 
fronte a ciò che facciamo. 

… grazie anche a voi. Anche so-
lo del tempo che ci avete dedicato 
con questa lettura. 

Massimo Komatz  

Fierezza, forza e fiducia 

    

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

 

P. Livio, Dario, Giuseppina,  
i responsabili dei vari Enti; 
Tommasino e Dionigio  

(computer, impaginazione);  
Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore);  

Tommasino (fascicolatore).  
Donato e Annamaria, Basilio e  
Annamaria, Abbas, p. Toni, Gino, 

Giancarlo, Angiola e Ariola, Giovanna,  
Rocco, Margherita, Patrizia  

(etichettatura, impacchettamento per cap);  
Tommasino (reggettatura e spedizione). 

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:   
 

LIBERO CONTRIBUTO a Villa S. Ignazio Via Laste, 22 - TRENTO  

DA VERSARE SU: 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

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

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



pag. 20                f  f  f  fractio  panis                                Estate 2008 

E' dal 2003 che il secondo saba-

to del mese di settembre si svolge a 

Villa S. Ignazio il Social Play Day. 
Fatiche, divertimento, preoccupa-
zioni, coinvolgimento ma soprattutto 
occasione di trovarci a fare insieme, 
sentirci parte di un gruppo, darci 
l’opportunità di valorizzare le nostra 
capacità per regalare una grande 
festa a noi e alle centinaia di perso-
ne che vi partecipano! 

La giornata creata per promuo-
vere il Servizio civile, è diventata 
un appuntamento fisso di sport, mu-
sica e divertimento. Un evento che 
ogni anno cresce, si evolve, coinvol-
ge, stimola e diverte. 

Grazie alla colla-
borazione della Fon-
dazione S. Ignazio, 
della Cooperativa 
Villa S. Ignazio, 
della Cooperativa 
Samuele, dell'ufficio 
politiche giovanili del 
Comune di Trento, 
dell'ufficio provin-
ciale per il Servizio 
Civile,  di tanta 

gente, il prato della valletta nel bo-
sco di Villa S. Ignazio si riempie di 
giovani in festa e di decine di perso-
ne che fanno funzionare questo 
straordinario evento!  

Social Play Day Social Play Day 

2222000000008888    

VENERDI' 12 SETTEMBRE 

Festival delle Idee  
 

Il Festival delle Idee è una sera di settembre che 

raccoglie desideri e progetti sparsi per il mondo. Rac-

coglie pensieri, opinioni, movimenti, arti, sport, parole, 

balli, sapori, colori, smorfie, giochi, sorrisi, bronci, dif-

ferenze, somiglianze, dubbi, domande, avventure, co-

noscenze, ignoranze, canzoni, profumi, sogni.  
 

♦ dalle 17 alle 20 

laboratori di idee. teatro, viaggi, fumetti, grafica,  

tecnologie, comunicazione, migrazioni, danza, musi-

ca, giovani, spazi urbani, fotografia, disegno, sport.  

♦ dalle 20 alle 24  

festa nel parco con buffet dolce e salato, musica, 

spettacoli, dj  

 
SABATO 13 SETTEMBRE 

 

La mattinata dalle 9.30 e il pomeriggio sono dedicati 

allo sport con tornei di 

GREEN VOLLEY (4X4) 2f+2m 

ULTIMATE FRISBEE (5X5)  

BIGLIE da SPIAGGIA 

STREET BASKET (3X3) 
 

Immancabile, la nostra mascotte SPiDy disturberà 

i giochi. Per chi riuscirà ad acchiappare il coniglio in 

palio tanti premi! 
 

♦ Ore 10.00: inizio tornei  

♦ Ore 17.30: premiazioni e inizio musica e spettacoli 

♦ Ore 19.00: braciolata  
 

Tutto il giorno:  

festa campestre bianca (analcolica),  

angolo giochi e animazione per bambini 
 

La sera la festa continuerà con  

spettacoli di danza, giocoleria e musica 

VIENI A DARCI UNA MANO?  

A PARTECIPARE A UN TORNEO?  

A CANTARE? A BALLARE? A VISITARCI?  
 

TI ASPETTIAMO TI ASPETTIAMO   

PER FARE FESTA CON NOI!PER FARE FESTA CON NOI!  

Per qualsiasi informazione: Chiara O., Fabio, Laura, Marco, Gianna tel. 0461.238720  
e-mail: socialplayday@vsi.it - info su www.coop.vsi.it  


