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Mons. Bressan, arcivescovo di Trento, e l’attualità del Missionario della Val di Non. 
 

Per loro un Fondatore 
per noi un esempio 

 

Gli studenti - sottolinea Bressan - devono imparare a conoscere questi eroi veri 
dell’umanità, della solidarietà, della promozione umana. 

“Padre Kino (1645-1711) fu un 
vero innovatore perché si staccò 
dalle idee dell’impero spagnolo per 
andare dalla gente locale, promuo-
vere la loro stessa identità nel ri-
spetto profondo. Aiutò gli indigeni 
a svilupparsi, introducendo nuovi 
prodotti e ispirando quel senso di 
fraternità e cooperazione sul quale 
si fondarono i primi villaggi”. 
A poche ore dalla conclusione del 
suo viaggio, mons. Bressan riflette 
sulla figura di padre Chino che a 
300 anni dalla morte ci sembra an-
cora attualissima. E’ d’accordo? 

Certamente. Padre Eusebio 
Francesco Chini seppe congiungere 
la sua cultura occidentale con le tra-
dizioni e i valori locali: per la sua 
modernità e la sua novità di approc-
cio, da queste parti lo considerano il 
fondatore della società di oggi. Sep-
pe introdurre nuove tecnologie, 
nuovi aspetti organizzativi ma an-
che riconoscere e rispettare il senso 
di dignità di ogni popolo. 
Una personalità davvero poliedri-
ca... 

Sorprende la sua dedizione alla 
formazione e allo studio, dalla geo-
grafia alle scienze umane, alla teo-
logia. Uomo nutrito di profonda co-
noscenza religiosa e di professiona-
lità, padre Kino ci dice di saper 
guardare avanti, di prepararci, cer-
care sempre nuove frontiere, nuovi 
popoli. Era animato da una santa 
curiosità per il contatto umano, nu-
trito di grande conoscenza, determi-
nazione e fede nel Signore. Viag-
giava in zone sconosciute, nei peri-
coli, ma la vita è fatta anche di sfide 
da saper affrontare e superare. 
Tra le sfide quotidiane di padre 
Kino vi fu anche il tentativo di 

allacciare i rapporti tra tribù in-
digene che erano sempre state in 
lotta fra loro... 

Non solo egli cercava di fermare le 
invasioni spagnole, pur cogliendo an-
che quegli aspetti positivi che la Spa-
gna gli offriva, ma si spendeva per ar-
ginare i conflitti tra le varie tribù. 

Un testo diceva: non era anima-
to da dogmatismo e preconcetti né 
sulla razza né sui popoli, ma da un 
grande amore per le persone che 
incontrava, tutte.  
Come lo ricorda oggi la gente? 

A distanza di 300 anni si parla 
continuamente di Kino che qui è 
ovunque: c’è l’acqua minerale, una 
università, una catena montuosa e 
una vastissima zona che chiamano 
deserto di Kino, col progetto di di-
chiararlo “patrimonio dell’umani-
tà”.  La gente desidera che sia rico-
nosciuto beato e lo ricorda ancora 
come una personalità emergente. 
L’hanno sempre conservato nel loro 
cuore, siamo stati solo noi trentini 
forse a dimenticarcelo un po’... 
Qualcosa però si sta muovendo. 

Certamente, ma non dobbiamo 
dimenticare questo grande patrimo-
nio, testimonianza di come si è evo-

luta la società nel passato, di quei 
valori che ha saputo esprimere. 
Dobbiamo cogliere quel messaggio 
che è ancora attuale. 

Anche gli studenti nelle scuole 
devono imparare a conoscere questi 
eroi veri dell’umanità, della solidarie-
tà, della promozione umana, non tan-
to per confinarli nella storia ma per 
attualizzare loro stessi una missione 
con le sfide dell’oggi. Alcuni cittadini 
di Segno ad esempio hanno saputo 
veramente promuovere con le loro 
forze un museo ammirevole ed è giu-
sto che tutto questo venga riconosciu-
to dalla Diocesi e dalla Provincia.  
Assieme a padre Chini esistono 
altri missionari “dimenticati”? 

Ad esempio Martino Martini, co-
me padre Kino rimasto nell’ombra 
fino agli armi Sessanta. Abbiamo 
appena scoperto don Confalonieri, 
uno dei primi missionari tra gli abo-
rigeni australiani. E tante altre figure 
di suore meravigliose che abbiamo. 
Ricordarlo è un dovere di giustizia, 
ma soprattutto un messaggio di fer-
mento, è il sale che dà vita al valore 
vero della nostra trentinità e dà vita 
anche all’oggi per il futuro. 
In confidenza, si aspettava un’ac-
coglienza così calorosa in questo 
viaggio tra America e Messico? 

Sono rimasto sorpreso. Non mi 
aspettavo un’accoglienza simile. A 
Tùcson ci sono state molte manife-
stazioni, ben partecipate. Lo stato di 
Sonora ha dichiarato un anno kinia-
no ed era Kino a guidare il corteo di 
San Patrizio. È stata perfino orga-
nizzata una grande corsa con cin-
quemila cavalli. In Messico perché 
lo sentono come un fondatore. 

Marco Mazzurana 
(da  Vita trentina - 27.03.2011) 
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Festa di S. Ignazio 
e memoria di p. Chini  

  

Domenica 31 luglio 2011  
L’ormai tradizionale appuntamen-

to del 31 luglio per la  festività  di 
Ignazio di Loyola - onomastico di 
Villa S. Ignazio - quest’anno acquista 
una dimensione particolare perché  si 
fa festa anche per il grande gesuita 
trentino p. Eusebio Francesco Chi-
ni, o p. Kino, nel 300° anniversario 
della sua morte (1711-2011). 

 

Nell’Annuario 2011 dei gesuiti 
vengono tratteggiate delle caratteri-
stiche, citando il Card. Martini, che 
ben gli si adattano: “Se c’è un meri-
to che va riconosciuto ai gesuiti 
nella loro storia, pur con tutti i loro 
difetti ed errori, è quello, penso,  di 
aver sempre cercato di non atte-
starsi sull’esistente o sul già recen-
sito, ma di aver sentito costante-
mente l’invito a scoprire, definire, 
raggiungere nuovi orizzonti nell’e-
vangelizzazione e nel servizio alla 
cultura e al progresso umano. Per 
cui la nozione di “frontiera”, che di 
per sé è quella di un limite oltre il 
quale non si va né si deve andare, 
ha sempre attratto i gesuiti come un 
ostacolo da superare, un traguardo 
da raggiungere e da oltrepassare”. 

E così scrive Renzo Francescotti 
in un suo famoso libretto “Saguaro, 
diario lirico di p. Chini”: 

… Che cos’è quest’inquietudine  
che moltiplica le partenze? 
Sempre nuove cordillere 

da forzare, sempre altri fiumi 
da guadare, altre assenze 
da esplorare, da colmare. ...    
    
Tutto questo è p. Kino, scrittore, 

storico, etnologo, esploratore, geo-
grafo, cartografo, sociologo, agri-
coltore, allevatore, costruttore di 
chiese e di case, fondatore di mis-
sioni e di villaggi e, soprattutto, 
‘servo di Cristo Gesù, apostolo per 
vocazione, prescelto per annunziare 
il vangelo di Dio’ (Rm 1,1). 

 

A Segno, suo paese natale, è na-
ta l’Associazione culturale P. Eu-
sebio Francesco Chini, aderente 
alla Fondazione S.Ignazio, che que-
st’anno ha promosso una serie di 
iniziative per farlo conoscere. 

 

Ed in suo onore Villa S. Ignazio 
propone: 

 

Ore 18.00 - Concelebrazione euca-
ristica presieduta dal nostro Arcive-
scovo Luigi Bressan, animata dal 
Coro polifonico ignaziano 
 

Ore  19.15 - Cena, con menu ad i-
spirazione messicana e nonesa, a 
cura delle Cooperative Samuele e 
Villa S. Ignazio  
 

Ore  21.00 - musical sotto le stelle: 
“Un prete a cavallo: padre Eusebio F. 
Chini, detto Kino” col GMA Gruppo 
Musicale Artegiovane di Tione. 

Un musical ben costruito, che  
ripercorre l’operato di padre Kino 
attraverso stralci di recitazione, in-
trecciati a momenti dedicati alla 
musica, al canto e alla danza, corre-
dati dalla proiezione di filmati, rea-
lizzati proprio dall’Associazione nel 
recente viaggio in Messico ed Ari-
zona alla scoperta dei luoghi in cui 
padre Kino ha lavorato e vissuto. 

 

Come sempre vorremmo festeg-
giare anche con tutti gli Enti della 
Fondazione, con i presidenti, i soci, 
i volontari, gli amici, gli ospiti e le 
loro famiglie in gran numero. 

Un’occasione per rinnovare ami-
cizie, condividere esperienze, in com-
pagnia, in un ambiente suggestivo. 

La quota di partecipazione alla 
serata è di €. 25.00, a copertura del-
le spese e tenendo conto che 

per ogni quota raccolta una parte 
sarà destinata - come tradizione or-
mai - al sostegno di progetti di soli-
darietà, quest’anno nella Missione 
di p. Claudio Alonso Murrieta a Pi-
tiquito in Messico, terra dove p. Eu-
sebio Chini fu missionario.  

 

Vi ringraziamo tutti fin d’ora e 
speriamo di incontrarci il 31 luglio! 

 

Fondazione S. Ignazio 

Per questioni di tipo organizzativo, sarebbe preferibile che le iscrizioni alla 
cena fossero raccolte entro il 28 luglio. Ci si può prenotare presso:  

 

il Barycentro in piazza Venezia, 38 (Tel. 0461.234373) 
da lun a ven: 8.00/16.00 

il negozio della coop. Samuele via S. Marco, 18 (Tel. 0461.261337) 
da mar a sab: 9.30/13.00 - 15.00/19.00 

l’ufficio ospitalità di VSI in via delle Laste, 22 (Tel. 0461.238720) 
da lun a dom:  8.30/12.00 - 14.30/18.30 

il Bar Naut in via delle Laste, 22 (Tel. 0461.230888) 
da lun a ven 10.00/13.00 - 13.30/16.30 
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“Forte come la morte è l’amore” 
 

… le grandi acque non possono spegnere l’amore 
né i fiumi travolgerlo ...  (Ct 8, 6-7) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.238720 - diaconia@vsi.it  
Per residenzialità: tel. 0461.238720 - e-mail: ospitalita@vsi.it 

 

con Mariolina Cornoldi 
 

da venerdì  12 agosto - ore 20.30 
a lunedì  15 agosto - ore 12.30 

 

a Villa S. Ignazio 
 

Corso sulla preghiera profonda attraverso momenti di 
insegnamento/istruzione, preghiera guidata,  

semplici gesti fisici, preghiera personale, colloqui. 

CORSO CORSO CORSO CORSO DIDIDIDI    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    SILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSASILENZIOSA    EEEE    PROFONDAPROFONDAPROFONDAPROFONDA    

    

UN ALTRO AMOREUN ALTRO AMOREUN ALTRO AMOREUN ALTRO AMORE    
    

Le creature sono tueLe creature sono tueLe creature sono tueLe creature sono tue    
e noi lo ignoriamo.e noi lo ignoriamo.e noi lo ignoriamo.e noi lo ignoriamo.    
Sono luci nell'arco del tuo volere,Sono luci nell'arco del tuo volere,Sono luci nell'arco del tuo volere,Sono luci nell'arco del tuo volere,    
parole della tua legge,parole della tua legge,parole della tua legge,parole della tua legge,    
soffio del tuo amore.soffio del tuo amore.soffio del tuo amore.soffio del tuo amore.    
    

Le creature sono tue Le creature sono tue Le creature sono tue Le creature sono tue     
e la nostra brama ci spinge e la nostra brama ci spinge e la nostra brama ci spinge e la nostra brama ci spinge     
a possederle, a devastarle.a possederle, a devastarle.a possederle, a devastarle.a possederle, a devastarle.    
    

Insegnaci un altro amore!        Insegnaci un altro amore!        Insegnaci un altro amore!        Insegnaci un altro amore!            
Donata Doni 

 

Esercizi Spirituali Brevi 
 

“La testimonianza di Gesù 
è lo spirito di profezia” (Ap. 19,10) 

 

Il carisma profetico nel popolo di Dio. 
 

con Padre Francesco Rossi de Gasperis sj 
gesuita, biblista, professore all’Istituto Biblico  

di Roma e di Gerusalemme.  
 

da venerdì 9 settembre 2011 - ore 20.30 
a domenica 11 settembre 2011 - ore 17.30 

 

Un’esperienza continua della memoria, per svelare il senso di un cammino  
che in parte è già stato effettuato dalla storia e in parte resta da percorrere,  

e l’assunzione di responsabilità verso il presente, quello del singolo, della famiglia, della società. 
 

Ciascuno - in particolare nel proprio ruolo educativo - deve diventare un profeta,  
non può accettare semplicemente la situazione come si dà. La accetta per agire in essa.  
La Parola di Dio è il cuore della sua profezia, della sua preghiera, della sua speranza. 

 

Accostiamo il dinamismo della Bibbia che ci consegna una speranza da realizzare. 

 

Mariolina Cornoldi, esperta di gruppi di preghiera silenziosa  
a Villa S. Ignazio di Trento, a Villa S. Giuseppe di Bassano (VI) 

e altrove; guida di esercizi spirituali ignaziani. 
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Carissimo p. Livio, 
 
è già passato un mese e mezzo dal 

mio rientro in comunità, ma l’espe-
rienza a Villa S. Ignazio è ancora 
molto viva in me, e continua a lavo-
rarmi dentro e a portare frutti, e man 
mano passa il tempo mi rendo conto 
di quanto sia stato fondamentale per 
me fermarmi a lungo e ricucire tanti 
fili che mi ero persa per strada. 

Certo le dinamiche  comunitarie 
sono sempre quelle e rischiano di 
travolgermi, tuttavia sento di poter-
le affrontare oggi con un’altra soli-
dità e un’altra lucidità. E’ come se, 
nonostante le cadute, gli errori, sen-
tissi dentro una forza nuova.  

Un frutto molto bello e impor-
tante del mese passato da voi è un 
altro amore alla Parola di Dio, la  
possibilità di leggerla, meditarla, 

tenerla nel cuore come Parola che 
mi aiuta a leggere la mia vita e a 
scoprire il volto di Dio, un volto di 
amore, di misericordia. 

Prima avevo molta difficoltà ad 
accostarmi alla Parola perché la 
sentivo come una Parola che giudi-
ca, con un giudizio di condanna 
puntato contro di me. 

Ora tutto questo non c’è più e go-
do di una libertà nuova, accettando 
più serenamente i miei limiti e i miei 
sbagli, e anche quelli delle altre. 

Questo mi dà anche uno spazio 
interiore più grande per ritrovare la 
mia vita, per il dono, la spiritualità 
che sono chiamata a vivere, per a-
vere più pazienza e più fermezza 
nelle relazioni comunitarie. 

Mi rimangono ancora dei nodi 
da sciogliere, ho ancora tanta diffi-
coltà ad accettare alcune sorelle, de-

vo ancora riconciliarmi con il mio 
passato formativo in comunità, ma 
sono fiduciosa.  

Il nostro cammino comunitario                  
quest’anno è sulle virtù teologali e 
per il momento siamo alla fede. 
Non poteva esserci cammino mi-
gliore per me in questo momento. 

In fondo il Signore è molto ge-
neroso con me nel darmi segni del 
suo amore e della sua vicinanza … 
a me la risposta … 

 
Un augurio grande, per una pie-

nezza di gioia e un arrivederci a 
presto. 

    Paola   

VILLA  S. IGNAZIO - TRENTO 
 

UNA PROPOSTA PER PERSONE INTERESSATE 
A METTERE ORDINE NELLA LORO VITA 
E CRESCERE NELL’ESPERIENZA DI FEDE 

Esercizi spirituali ignaziani nella vita Quotidiana (EQ) 

L’esperienza degli Esercizi spirituali ignaziani 
nella vita Quotidiana (EQ) è aperta a uomini e donne 
di ogni ambiente e di ogni estrazione culturale che per 
un certo periodo (uno o due anni) vogliono dedicare 
una parte della loro giornata alla ricerca di se stessi e 
di Dio, con lo scopo di conformare la loro vita a Cri-
sto e al suo Vangelo. (…) 

 
La pedagogia spirituale ignaziana aiuta la persona a 

rendersi libera interiormente  per maturare un rapporto 
più personale e trasparente con Dio. Alla stessa guida, 
S. Ignazio consiglia di “lasciar immediatamente agire il 
Creatore con la creatura”. Egli ci insegna che per cam-
biare il cuore dell’uomo servono poco le prediche e i 
rimproveri: serve invece fare esperienza di Dio. Per 

questo ha cercato di comunicare ad altri la sua esperien-
za e ha compendiato nel piccolo libro degli Esercizi ciò 
che aveva vissuto a Manresa e che riteneva potesse  aiu-
tare altri. Da quattro secoli molti uomini e donne riper-
corrono il cammino di questo gentiluomo basco, risco-
prendone le intuizioni. 
  
CCOSAOSA  RICHIEDONORICHIEDONO ::  
− incontri quindicinali, serali (20.15-22.00), o il sa-

bato (ore 15.30-18.00) con inizio ad ottobre 2011; 
− un tempo quotidiano da dedicare alla preghiera e 

alla riflessione personale;  
− incontri periodici personali con la guida; 
− tre domeniche nell’arco dell’anno per prendere 

consapevolezza del vissuto personale. 

I corsi inizieranno il prossimo ottobre.   

Se sei interessato/a contatta: p. Mario Marcolini SI - cell.349.5555020 - tel. 0424.504097 
p. Livio Passalacqua SI - tel. 0461.238720, e-mail: passalacqua.l@gesuiti.it 

Una testimonianza dei frutti 
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Laboratorio di 
Leadership ignaziana 

Si potrebbe paragonare il 
“Laboratorio di Leadership ignazia-
na” a un viaggio, uno di quei viaggi 
che i gesuiti seppero affrontare così 
straordinariamente e che chiedeva-
no cuore e nervi saldi. 

Viaggi così lontano che non si 
arrivava mai oppure, quando si riu-
sciva ad arrivare, c’erano piste, stra-
de, confini da trovare, distanze da 
misurare, fiumi da seguire, piante 
da catalogare. Viaggi durante i qua-
li si era gli stranieri e si dovevano 
imparare le nuove parole degli altri. 
Viaggi che chiedevano di mettersi 
nei panni degli sconosciuti, viaggi 
che obbligavano a considerare la 
possibilità di vedere e fare le cose 
in modi diversi da quelli abituali. 

Ecco, questo è stato un viaggio 
dentro. Un viaggio nei meandri del-
la consapevolezza di sé e del pro-
prio ruolo, un viaggio nel mondo 
complesso delle relazioni affettive e 
di lavoro, con disparità di potere e 
conoscenza, dove la buona volontà, 
a volte, è troppo poco. 

Anche i viaggi interiori hanno 
bisogno di guide che conoscano be-
ne il cammino e sappiano farsi se-
guire. Così,  come esperti sciamani, 
p. Livio Passalacqua e in alcune oc-
casioni p. Mario Danieli, hanno da-
to le parole, hanno posto le doman-
de, hanno suggerito le suggestioni, 
hanno spinto i gruppi ad interrogar-
si, a confrontarsi: ognuno si è chie-
sto quale fosse il suo posto e come 
ci stesse, cosa significasse essere 
leadership ignaziana nel senso della 
comprensione e dell’assunzione 
della responsabilità. Ognuno lascia-
va i Laboratori con delle domande 
in più, con delle osservazioni da fa-
re nella propria quotidianità, sapen-
do che sarebbe potuto tornare, con 
le nuove risposte o con le nuove do-
mande, a confrontarsi con i suoi 
compagni di viaggio.   

Ci si è avvicinati al linguaggio 

psicologico: dare i nomi alle cose è 
molto importante, il primo passo 
per comprenderle.  Parole come 
consapevolezza, relazione, conflit-
to, non saranno mai abbastanza in-
dagate e approfondite. Quanti Labo-
ratori saranno necessari per sentir-
sene padroni? Conoscere certi mec-
canismi, distinguere le aspirazioni, 
dalle capacità e dalle possibilità può 
essere molto utile.  

Ma essere accoglienti e sospen-
dere il giudizio a Villa S. Ignazio 
non è difficile, specialmente durante 
i Laboratori, ci si va sapendo le re-
gole e le aspirazioni, è come un’oasi 
dove il viaggiatore può ristorarsi e 
raccogliere le forze per affrontare la 
prossima tappa. Il punto è: come 
mettere in pratica le nuove consape-
volezze? Il mondo non dà tregua, 
spesso fermarsi a riflettere sembra 
un’impossibile perdita di tempo. Si 
corrono dei rischi ad essere benevo-
lenti? Alla fine, quanto è difficile 
prendersi la responsabilità di gestire 
le relazioni partendo da nuovi oriz-

zonti? E quando si può onestamente 
dire: “non è compito mio”?  

Si dice che l’importanza del 
viaggio non sia la meta ma l’affron-
tarne il percorso, vivere il viaggio 
in sé. Cambiando metafora forse è il 
continuare a porsi domande che fa 
andare avanti e ogni nuova risposta 
è madre di una nuova domanda.  

Per questo dopo l’ultimo incon-
tro di Laboratorio di Leadership I-
gnaziana è emerso che ci sono an-
cora molte domande, che è bene 
confrontarsi e confrontarsi ancora, 
che si vuole continuare il lungo 
cammino verso la chiarezza, la luci-
dità, la congruenza, la riconciliazio-
ne, che non si finisce mai di sor-
prendersi di sé e degli altri, che c’è 
sempre da imparare e da migliorare. 
Tutti i viaggiatori dell’anima che 
gravitano nella galassia di Villa S. 
Ignazio sappiano: il viaggio non è 
finito! In autunno si ricomincerà 
con nuovi e vecchi stimoli. 

 
Lorena Candela 

Gli incontri di Laboratorio riprenderanno in ottobre.  
Dal confronto con i partecipanti è parso evidente che il tema sentito più 

di altri come necessario di approfondimento è quello del “conflitto”, tema 
che già  nel percorso di leadership ignaziana  aveva  appassionato i gruppi 
ma che  non era stato possibile affrontare adeguatamente.  

Sono ancora in corso di valutazione tempi e modi (cadenza mensile, incon-
tri intensivi, orario serale...): dalle varie  proposte, come prevedibile, è emerso 
che è impossibile venire incontro alle più diverse esigenze di ognuno. 

In attesa di rivedervi in autunno  auguriamo a tutti di cuore una buona estate. 
                                                                                             Anna & Mariella  
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Alla partenza stavo dimentican-
do il cellulare a Villa S. Ignazio e 
qualcuno lo chiamerebbe un lapsus 
freudiano: troppa la voglia di stac-
care, di chiudere tutto ed uscire, di 
lanciarsi in questo viaggio come un 
osservatore neutro, come una pelli-
cola fotografica che si lascia im-
pressionare dalle cose, dalle realtà, 
dalle persone che ti lasciano spesso 
a bocca aperta, senza molto da dire 
se non la manifestazione palese del 
tuo stupore. 

Qualcuno ha guidato per noi, 
lasciandoci molto tempo libero per 
guardare fuori dal finestrino e riflet-
tere su ciò che vedevamo di volta in 
volta. Tante realtà, realtà diverse, si 
è detto, ma ciò che si era prospettato 
all’inizio (un viaggio a tappe in cui si 
passava rapidamente da una situazio-
ne all’altra, fino a comporre una spe-
cie di album di viaggio) si è rivelato 
poi diverso, almeno per me: niente 
salti schizofrenici, niente differenze 
da cogliere e da amalgamare, niente 
collegamenti da cercare faticosamen-
te per ricomporre un quadro finale. 
Non realtà diverse ma una sola real-

tà, l’Italia, con la I maiu-
scola, ovvero quella che è o 
dovrebbe essere la realtà in 
cui vive anche il Trentino, 
ma che si scopre solamente 
uscendo dal Trentino e, for-
se, dimenticando a casa il 
cellulare. 
      L’Italia troppo spesso 
pronunciata con la i minu-
scola nei discorsi al bar, 
l’Italia da Roma in giù nel-
la quale non ero mai 
“sceso”, quella che si ritro-
va sui titoli dei quotidiani 
che, letti a Roma, assumo-
no un altro significato, 
maiuscolo per così dire. I 
quotidiani di cui pronta-
mente facevamo scorta o-

gni volta che il furgone si fermava, 
i titoli che scorrevano tra le nostre 
mani come il panorama dal finestri-
no, mi ricordavano che ero final-
mente in Italia. E che, senza retori-
ca disfattista o peggio ancora giusti-
zialista, l’Italia, quella che final-
mente scoprivo, ha non pochi pro-
blemi. Certo avevo notizia dei mali 
di cui soffre la nostra “povera Ita-
lia”, ma certe cose si possono solo 
immaginare finché non si parla con 
un testimone, una persona che die-
tro a quello che dice “ci mette 
la faccia”. Non si può immagi-
nare, ed esempio, quanto siano 
radicate la corruzione e la cri-
minalità organizzata finché 
non si vive il territorio dove 
quel sistema mette radici. Cre-
do di aver passato più o meno 
12 ore con padre Giovanni La-
diana rimanendo a bocca aper-
ta di fronte a ciò che lui, in-
stancabile testimone, continua-
va a raccontarmi sulla 
‘ndrangheta. 

Inutile ripeterlo qui, in 
questo scritto, in questo mo-

mento, adesso che quei racconti so-
no tornati ad essere semplici titoli 
di giornale, adesso che le battaglie 
del CNCA o del JSN sono tornate 
ad essere pagine internet distanti, da 
diffondere qui con spirito più o me-
no solidale. 

Qualcosa però ora lega salda-
mente tutte queste cose: sono le vo-
ci ed i volti delle persone che abbia-
mo incontrato. Qualcosa ha semina-
to in me la nostalgia per una 
“patria” disseminata in giro per l’I-
talia, che unisce Capodarco e Reg-
gio, Scampia e Lampedusa. Una se-
ra a Reggio Calabria Massimo mi 
chiese che cosa davvero ci tenesse 
uniti come italiani e la prima rispo-
sta che mi venne d’istinto fu: la lin-
gua. Quella lingua nata molti secoli 
prima della nostra Nazione, quella 
lingua che ci unisce anche quando 
la Nazione sembra dividerci. La pa-
rola ‘ndrangheta (dialettale, strana, 
perfino nella grafìa) è diventata una 
parola italiana. Qualcuno la vorreb-
be tacere ma ormai ogni italiano sa 
cosa significa, ogni lettore del Cor-
riere della Sera sa benissimo che 
cosa c’è dietro a quella parola. E’ la 
lingua che mi ha permesso di ascol-
tare ciò che padre Giovanni aveva 

(Continua a pagina 8) 

 

TAPPE DEL  VIAGGIO  
 

13.06 trento - capodarco di fermo 
(comunità di capodarco | cnca) 

14.06 capodarco di fermo - napoli 
(centro hurtado | jsn) 

15.06 napoli - acitrezza 
(assemblea nazionale cnca) 

16.06 acitrezza - reggio calabria 
(reggio non tace | jsn) 

17.06 reggio calabria - roma 
(assemblea nazionale jsn) 

18.06 roma 
(assemblea nazionale jsn) 

19.06 roma - trento 

(Continua a pagina 8) 
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da dirmi e lui, con i suoi racconti, 
ha modificato il significato di quella 
parola, che per me ora rimarrà per 
sempre legata alla guerra che lui ed 
i suoi amici combattono ogni gior-
no. Parlare, ascoltare, scambiarsi 
storie ed opinioni è lo strumento più 
potente che abbiamo per modificare 
la nostra lingua e, forse, anche la 
nostra società. Nel nostro viaggio 
non abbiamo fatto molto di più che 
questo e tanto è bastato per espan-
dere improvvisamente ed irreversi-
bilmente i nostri orizzonti partendo 
dal nostro piccolo punticino in mez-
zo alle Alpi dal quale, adesso, si ve-
de un panorama più vasto. 

Michele Viganò 

E’ stato un viaggio fatto di pen-
sieri ed emozioni, di luoghi e di per-
sone, di incontri ed organizzazioni, 
tutti profondamente diversi e tutti 
diversamente profondi. 

Abbiamo ascoltato con il cuore e 
visto con gli occhi della mente in 
un’altalena a volte straniante di sti-
moli e immagini. 

A Capodarco abbiamo sentito 
la forza di una scelta radicale di vita 
per sé e per la famiglia in una di-
mensione di comunità non vissuta 
come confine ma come punto di ap-
prodo e di partenza. 

A Scampia abbiamo visto il la-
voro febbrile, quasi un formicaio, 
nel tentativo di dare ordine ad una 
realtà caotica, difficile, in alcuni ca-
si al limite dell’abbrutimento. 

Ad AciTrezza, all’Assemblea 
del CNCA,  era palpabile la rabbia, 
l’indignazione, la voglia di espri-
mersi come movimento. 

A Reggio Calabria, ci ha com-
mosso la gioia del confronto aperto, 
critico, leale delle donne e degli uo-
mini del movimento ‘Reggio non 
Tace’. Quel confronto che rende 
ciascuno protagonista e il gruppo 
leader efficace. 

A Roma, all’Assemblea del Jsn, 
è emersa la frustrazione insieme pe-
rò alla voglia di raccontarsi e rac-
cordarsi. 

Ci hanno anche chiesto di rac-

contare di noi, delle nostre storie 
individuali, della storia e delle tante 
attività di Villa S.Ignazio a Trento e 
delle reti di cui facciamo parte. Tut-
to questo simbolo e sintomo eviden-
te di un incontro tra realtà diverse 
che vuole e deve essere scambio 
fertile e non può ridursi ad una vo-
lontà di univoca conoscenza o di 
attivismo para-missionario nei con-
fronti di pezzi di questo paese in cui 
la cultura, l’economia, la situazione 
sociale in generale 
sono così diverse dal-
la nostra e per certi 
versi così drammati-
che. 

L’orgoglio con cui 
abbiamo raccontato le 
nostre personali espe-
rienze non nasce certo 
dal sentirci più bravi 
e più completi, più 
ricchi o più fantasiosi 
negli interventi. Ho 
sentito che la matrice 
di quella gioia era il 
riconoscerci diversi 
per provenienza, sto-
ria, cultura, capacità, 
competenze, credo 
religioso ed altro e nel capire quan-
to questa diversità sia stata la forza 
di Villa S.Ignazio e debba continua-
re ad esserlo. 

Mi sono chiesto cosa possiamo 
dare e dire ad un’Italia che abbiamo 
ri-conosciuto così diversa per pae-
saggi, matrice culturale e stili di vi-
ta, ad un’Italia che vive sacche di 
povertà ancora così ampie, ad un’I-
talia che ancora esclude da una vita 

dignitosa così 
tante persone 
sia per man-
canza di svi-
luppo econo-
mico che an-
cor più per 
mancanza di 
legalità nel 
senso più am-
pio del termi-
ne. Credo ora 
che a questo 
Paese possia-
mo donare un 
messaggio che 
racconta delle 

difficoltà di convivenza delle diver-
sità ma anche dello straordinario 
potere di sviluppo personale, di 
gruppo e sociale. L’accoglienza a 
Villa sia sempre volta non a condi-
zionare la persona ad un modello a 
cui conformarsi quanto piuttosto a 
sviluppare e promuovere le capacità 
migliori nel rispetto reciproco e nel-
la volontà di conoscenza. 

Il messaggio che porto a casa 
per me è quello di riconoscere le 

diversità spiccate dell’Italia, per 
provare a ricomporle in un linguag-
gio che sappia parlare in modo nuo-
vo di unità, consapevoli che questa 
va cercata al di là dei confini nazio-
nali quando non regionali, in cui 
amiamo chiuderci per provare o for-
se ostentare sicurezza. 

Massimo Komatz 
 

(Continua da pagina 7) 

(Continua a pagina 9) 

 

Sette giorni in Italia 

La partenza da Villa S. Ignazio: da sinistra Costanza Schiaroli, 
Michele Viganò, Massimo Komatz e Fabio Colombo con la presi-
dente della Cooperativa Donata Borgonovo Re, ed il furgone che 
li accompagnerà per 2800 km da Trento a Catania e ritorno.                               

“L’Italia che lavora e che si innamora”. Nella Co-
munità di Capodarco di Fermo, molte persone ed alcune 
famiglie, tra cui una di ben tre generazioni, hanno fatto 
del lavoro al servizio del prossimo una scelta di vita cre-
ando una Comunità, non solo di nome. 
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Ci sono le leggi della fisica che 
sono vere e che non mi convincono. 
Ci sono le distanze chilometriche 
autostradali e la velocità a cui vai e 
allora ottieni il tempo che ci metti a 
coprire le distanze. Ci sono anche i 
navigatori satellitari che con la voce 
metallica fanno i loro calcoli e spu-
tano traiettorie e ti dicono anche a 
che ora dovresti arrivare. 

Ci sono poi molte cose che nelle 
leggi della fisica non trovo. Ci sono 

le distanze che non 
sento che corrispon-
dono allo spazio per 
la velocità. Ci sono le 
traiettorie incalcolabi-
li, e la storia di un 
luogo, e le memorie 
della gente, e le per-
sone che ti aspettano, 
e che non hanno la 
voce metallica. 
     Se dovessi disegna-
re a qualcuno la map-
pa di questo viaggio, 
quello che disegnerei 
non è un atlante stra-
dale ma un atlante so-
ciale, e lo strumento 
che gli darei non è un 
navigatore satellitare 
ma un detector di si-
gnificati e la scienza 

su cui mi baserei non è la fisica ma 
l’antropologia. 

Ho portato via molte cose che 
fatico a ricomporre, ho attraversato 
paesaggi molto diversi tra loro, pae-
saggi molto ricchi di un’Italia che 
più bella non si può: dalle monta-
gne trentine alla distesa pianura pa-
dana alle colline dolci marchigiane 
agli aspri Appennini fino alla cata-
pulta periferica urbana di Scampia 
ai grandi viadotti sui difficilissimi 
monti calabri allo stretto su un tra-
ghetto in mezzo al mare (che è il 
respiro dell’Italia, il mare) al castel-
lo incantato tra le onde notturne e 
l’eclissi di una luna piena al centro 

di Reggio Calabria e ai colli di Ro-
ma e ai suoi quartieri popolari fino 
ai campi verdigialli della Toscana. I 
paesaggi mi hanno confuso per la 
velocità con cui li attraversavo e mi 
sa che anche qui non è una questio-
ne solo di fisica ma anche, e soprat-
tutto, di paesaggi antropologici. Di 
gente, ritmi, toni di voce, motorini, 
furgoni, sapori e passi. 

Ho attraversato anche molti con-
tenuti, che non riesco a ricomporre 
e ce li ho lì ancora sparsi.  

A Capodarco qualcuno ha detto 
“non dai agli altri quello che non 
riesci a vivere tu”; ho pensato che è 
vero. Lì mi sono anche interrogato 
sui confini rischiosi e affascinanti 
che presidiano le comunità di acco-
glienza, e mi sono detto che bisogna 
stare attenti a moltiplicare spazi, 
servizi e momenti che siano stru-
menti per la vita, e non che rappre-
sentino la vita tutta.  

A Scampia ho mangiato pizze 
buonissime con gli altri del gruppo 
nell’appartamentino della comunità 
dei Gesuiti, e qualcuno parlava di 
“abbandonare l’eteronorma per rag-
giungere un’autonorma”, senza la 
quale si rischia di trovare rifugio in 
varie forme di dipendenza (dai me-
dia, dalle sostanze, dai leader…); 
l’autonorma consente un pieno svi-
luppo di sé e, nella relazione con 
l’altro, diventa ricerca di un patto. 
Lì mi sono anche interrogato su co-
me spesso i contesti di povertà e de-
grado siano anche quelli di creativi-
tà e speranza, e come invece a volte 
i contesti di ricchezza siano anche 
quelli di appiattimento e desistenza. 

Ad Aci Trezza, all’assemblea 
nazionale del Cnca, sedevo in un 
salone di un hotel affacciato sul ma-

(Continua da pagina 8) 

 

Un respiro in più 

“ L’Italia assassinata dal cemento”, Scampia nasce 
come zona di edilizia popolare dopo il terremoto dell’Irpi-
nia del 1980, ci hanno spiegato che il nome in dialetto 
napoletano indica un terreno incolto, oggi a Scampia abi-
tano circa 80.000 persone. Oltre al cemento il ferro è l’e-
lemento più presente: con grate e cancelli gli abitanti cer-
cano di proteggere l’intimità della propria casa da un 
“esterno” che fa paura. La televisione diventa una finestra 
su una vita “migliore”, le migliaia di antenne sui tetti dei 
palazzi sono puntate sulle vite di vip e star del palinsesto.  

(Continua a pagina 10) 

 

“L’Italia metà giardino e metà galera”. Il car-
cere di Secondigliano dal 1992 fa parte del quartie-
re, anche perchè tra i circa 1.300 detenuti vi sono 
molti abitanti di Scampia, la zona con il più alto tas-
so di disoccupazione d’Italia. Il lavoro è spesso dato 
dalla criminalità organizzata, che “risarcisce” anche 
la moglie o i familiari del detenuto affiliato. Il quar-
tiere ospita però anche un enorme parco pubblico, 
cinto da mura di cemento e chiuso alla sera da can-
celli. Attigua al parco è la grande “piazza Giovanni Paolo II” dove ha sede il centro Mammut che si occupa dell’animazione 
artistico-teatrale degli spazi pubblici del quartiere coinvolgendo giovani e giovanissimi.                                                          
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re e sui meravigliosi faraglioni, e 
sentivo parlare di un sud capace di 
attivazioni inedite, di visioni nuove 
utili a tutto il Paese, e pensavo che è 
vero, e che in questo viaggio me lo 
sono sentito molto addosso. Sentivo 
parlare di addomesticamento. Paro-
le dure che dicevano “siamo perso-
ne addomesticate”, e mi sono senti-
to, e mi sento, una persona addome-
sticata, che sogna per me, che sogna 
nei miei circuiti, ma che non riesce 
a far uscire il sogno dall’-
ambito ristretto in cui l’ho 
relegato. Infine, le parole 
più belle, ho sentito parla-
re di “poveri che hanno 
bisogno di pane, ma an-
che di sogno e di bellez-
za”; ho pensato che a que-
sto credo tanto, e che de-
vo continuamente allenar-
mi per essere capace di 
viverli, il sogno e la bel-
lezza, altrimenti non sarò 
mai veramente capace di 
trasmetterne il valore. 

A Reggio Calabria ho 
visto un contesto duro, a 
tratti impietoso; ho visto 
gente, gente del tutto co-
mune eppure del tutto 
straordinaria, riunirsi in 
una sala umile e l’ho sen-
tita dire cose umili e po-
tentissime allo stesso tem-
po, e in un contesto così 
duro ho sentito che parla-
vano di “seminare di tene-
rezza le relazioni”, l’ho 
sentita dichiarare il pro-
prio desiderio di umaniz-
zare il mondo, quello del-
la ‘ndrangheta ma non so-
lo. Lì mi sono chiesto quanto corag-
gio avrei io in un contesto di quel 
tipo, e quanti e quali pezzi della mia 
vita sarei pronto a sacrificare, e che 
tipo di autonorma raggiungerei, e 
quali patti relazionali stringerei, e 
quanto addomesticato sarei. Forse 
meno, forse i contesti più espliciti 
aiutano a essere meno addomesticati. 

A Roma, città capitale e città 
sincretica, ho cercato di fare una 
sintesi del tutto, e ho cercato echi di 
parole già sentite, appigli a discorsi 
abbozzati e appunti presi, bandi di 

gomitoli di matasse; purtroppo ave-
vo il mal di testa, e qualche malu-
more di pancia. Ho però colto che 
“la battaglia per la giustizia è molto 
più interessante di quella per la le-
galità”, e l’ho colto con grande sod-
disfazione, perché non sempre esse-
re legale è essere giusto, e perché a 
volte è giusto essere illegali. E poi 
ho sentito tanti inviti a gemellarsi, 
scambiarsi persone e competenze, 
tessere reti e relazioni, e allora sono 
tornato a rifugiarmi in un mio lin-

guaggio, e l’ho colto come un di-
spetto alla fisica, un invito a riempi-
re di contenuti e relazioni le distan-
ze chilometriche, a misurare il tem-
po in vita e non in spazio per velo-
cità, a farsi navigare da traiettorie di 
senso invece che vettoriali, a calco-
lare l’intensità delle relazioni e non 
la velocità degli spostamenti.  

E poi ho cercato un posto fresco 
e ho inspirato molta aria, e ho pen-
sato se respiro adesso forse succede 
qualcosa. 

Fabio Colombo 

A Capodarco c’è Sara, sei anni, 
che canta e ci accoglie con la libertà 
e l’innocenza di chi è abituato a vi-
vere con gli altri e li vede solo pas-
sare ma prende da ognuno tutto 
quello che può. C’è Carmen che 
prova in tutti i modi a spiegarci lo 
stile della Comunità ma le è proprio 
difficile perché lo vive e non lo par-
la e poi come si fa a dire la vita? 
C’è la cura delle persone strangolata 
dalle convenzioni sociosanitarie… 
che di relazioni conoscono bene 
quelle scritte e non quelle umane. 
C’è una vista splendida sulle colline 
e proprio dalla collina Gennaro, co-
stretto in un letto a pancia in sù, si 
godrà lo spettacolo delle stelle ca-
denti, quest’anno, e la sua infermie-
ra ha la premura di assicurarglielo.  
C’è una forte spesa di gasolio ma 
d’altronde i trasporti sul territorio 
sono pròtesi che invocano presenza 
e apertura e rinunciare non si può. 

A Scampia, che significa campi, 
c’è tanto cemento, davvero tanto 
cemento, ma non abbastanza da sof-
focare la vita perché qui l’Italia 
guarda il giardino oltre la galera e 
resiste con Alda, Fabrizio, Emilia, 
Chiara… che aspettano una piazza e 
una pista ciclabile e un po’ di bel-
lezza che possa educare. A Scampia 
la televisione nelle case è sempre 
accesa così ci si ingozza per benino 
di un bel niente ma le associazioni 
che vivono le strade e i ragazzi, 
hanno molte cose da dire perché “a 
Scampia se guardi bene qualcosa di 
buono c’è” e questa frase è scritta 
proprio su un enorme cartellone di 
un palazzo di chissà quanti piani.  A 
Scampia c’è un campo rom a cui si 
accede da una strada piena di rifiuti 
bruciati e c’è pure il baracchino dei 
panini e il servizio bus che porta i 
bambini alla scuola popolare di po-
meriggio. C’è l’ikea della droga be-
nedetta da enormi statue di Cristo e 
calpestare siringhe è scontato e vo-
mitevole, c’è il protagonista ragazzi-
no di Gomorra lungo la nostra stra-
da, ci sono le sistemazioni abusive e 
il tariffario per l’acquisto dei voti ai 
politici e le famiglie disgregate dal 

(Continua da pagina 9) 

(Continua a pagina 11) 

 

La vita delle contraddizioni  

 

“L’Italia con gli occhi aperti nella notte tri-
ste”. I ‘viaggiatori’ di Villa S.Ignazio con i rappre-
sentanti trentini del Coordinamento Nazionale Co-
munità di Accoglienza all’Assemblea di Aci Trezza 
(Catania). Dall’Assemblea molte preoccupazioni 
per i tagli al welfare e per il periodo difficile che il 
terzo settore sta attraversando nel nostro Paese. 
“Dobbiamo spendere la nostra credibilità, chi ci 
conosce sa come facciamo le cose” ha detto il pre-
sidente don Armando Zappolini invitando i Soci a 
far conoscere sempre di più non solo le tante attivi-
tà ma lo spirito che anima il servizio alle persone.                    
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carcere e le nonne che curano i nipo-
ti. E c’è la vergogna di dire che si è 
di Scampia. E l’ascensore se vuoi 
salire costa 5 centesimi… se vuoi 
scendere non porta più di tre persone. 

Da Aci Trezza il Sud parla e 
Gianni non vuole che lo si faccia al 
bar dove la birra ci ubriaca e ci ad-
dormenta senza ricordarci di essere 
responsabili e protagonisti di una 
povertà vitale e combattiva… perché 
il bisogno ci rende schiavi senza il 
desiderio, dice. Da Aci Trezza il gri-
do è di un’Italia che non deve essere 
addomesticata né piegata dalle pac-
che sulle spalle degli assessori. Ad 
Aci Trezza il custode del castello mi 
mette in grembo i desideri degli altri 
e la moneta che finisce dentro il poz-
zo ad occhi chiusi li esaudirà. 

Giovanni a Reggio Calabria vive 
con le telecamere davanti a casa e i 
militari di fianco dove proprio un an-
no fa è saltata una bomba alla porta 
della Procura, dalla 'ndrangheta. Gio-
vanni ci porta dove si parla di donne 
che seminano di tenerezza le relazio-
ni, donne vittime, donne alle quali 
manca consapevolezza, donne del 

sentimento e della forza, donne… 
spose, madri, figlie, sorelle. Giovanni 
ci dice che i documenti importanti a 
Reggio Calabria anche se è ufficiale 
che sono stati firmati non è detto che 
lo siano per davvero. Credevo che 
Giovanni ci avesse fatto uno scherzo 
alle sette di mattina invece le sue 
campane suonano ogni giorno a festa, 
non solo per noi. Giovanni ci ha por-

tato a mangiare pesce ma al ristorante 
le telecamere dopo la denuncia degli 
uomini giunti a chiedere il pizzo era-
no appena state sospese e il cuoco 
non aveva il coraggio di dirlo alla 
moglie per non farla preoccupare. 

Roma accoglie la rete dei gesui-
ti sociali a servizio dei poveri e del-
la povertà dei ricchi e parla dei luo-
ghi dove lavora silenziosa e umile. 
A Roma si decide che il Sud deve 
conoscere il Nord e il Nord il Sud: 
speriamo sia più facile a farsi che a 
dirsi. A Roma ci sono le stesse voci 
che avevamo incontrato che vedono 
la crisi quale luogo di incrocio e oc-
casione strabica della ricerca del 
bene comune. Ma le risposte a Ro-
ma sono domande.  

Mentre mi sono innamorata del-
l’Italia anche lei si è innamorata di 
se stessa, della sua bellezza, tanta e 
sensuale, che fa dire grazie… della 
sua gente che ha nomi che vanno 
detti perché sono storie e racconta-
no storie… delle sue stesse contrad-
dizioni che non segnano di certo la 
sua morte, bensì la sua vita. 

Costanza Schiaroli 

(Continua da pagina 10) 

“L’Italia che resiste”. A Reggio Calabria la Comunità dei Gesuiti ospita le 
riunioni del movimento ‘Reggio Non Tace’, un gruppo di cittadini che si ritrova 
due volte al mese per confrontarsi sulla questione della ‘ndrangheta in città ed in 
tutto il territorio calabrese. Le infiltrazioni dell’organizzazione criminale riguarda-
no molti livelli della società civile, dalle associazioni di categoria alle stesse istitu-
zioni, ma il fenomeno è ancor più radicato nella mentalità delle persone, proprio 
per questo il movimento si batte per un cambio culturale a favore della legalità e 
della solidarietà contro un sistema controllato da pochi.   

(segnaletica con fori di proiettili) 

 

“L’Italia che sta in mezzo al mare”. Un vero e proprio “molo” in mezzo al Me-
diterraneo, l’Italia è punto di arrivo dei sogni e delle speranze di migliaia di perso-
ne che da tutto il mondo fuggono in cerca di un posto dove avere una vita migliore 
o anche solamente dove sopravvivere. Un sogno che non poche volte viene inter-
rotto drammaticamente dai molti naufragi che accadono a poche miglia dalle acque 
italiane, a Lampedusa: “non si può rimanere indifferenti davanti alle tragedie, si 
aprano canali umanitari per dare rifugio a chi scappa per sopravvivere” è il messag-
gio che padre Giovanni La Manna, presidente del Centro Astalli, non si stanca di 
ripetere alle istituzioni affinché si assumano le loro responsabilità.                         

Sosteniamo l’Italia viva,  
ecco dove potete trovare notizie sulle realtà del viaggio. 

Il sito della comunità di Capodarco www.comunitacapodarco.it, 
che ospita la sede dell’agenzia di informazione 

www.redattoresociale.it. 
Le realtà vive di Scampia sono il Centro Hurtado 

www.centrohurtado.it, il Mammut www.mammutnapoli.org  
con il bellissimo periodico “Il barrito” ed il centro sociale  
Gridas su www.felicepignataro.org, ma non solo queste:  

su www.scampiaitalia.it troverete l’altra faccia del quartiere, 

quella “ad alta densità di associazionismo”.  
Padre Fabrizio Valletti tiene anche una rubrica su 

www.popoli.info dal nome “Un gesuita a Scampia”.  
Il sito www.reggionontace.it raccoglie le riflessioni  

e le attività costantemente aggiornate del movimento  
contro la ‘ndrangheta in Calabria. 

Il sito del JSN è www.jsn.it, ma molte notizie sociali  
si trovano anche su www.gesuitinews.it. 
Il sito ufficiale del CNCA è www.cnca.it  

che aderisce alla rete www.cittadiniaccoglienti.it. 
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Cari Amici,        
benvenuti a questa 

piccola Assemblea 
LED chiamata anche ad eleggere il 
nuovo Comitato.  

Un’Assemblea votata ad esser 
piccola perché per Statuto i Soci 
sono occasionali, in quanto parteci-
panti ad un Corso dell’anno sociale 
e quindi poco coinvolti nella vita 
dell’Associazione. Piccolo anche il 
ventaglio dei possibili candidati al 
Comitato direttivo, che non devono 
ricavare fonti di entrata dall’attivi-
tà dell’Associazione. 

Alla scadenza del mandato 
triennale, anche a nome di tutti i 
beneficiati consci ed inconsci, ren-
do grazie a tutti i Consiglieri ed a-
gli altri collaboratori del Comitato. 
Fedeltà, intelligenza, dedizione e 
confidenzialità hanno reso il lavoro 
più veloce, leggero ed esemplificati-
vo dello  spirito dell’Approccio cen-
trato sulla Persona.  

In particolare va un’acclama-
zione a Carla Valentini, la tessitrice 
del LED nella pluridecennale sua 
storia. Bisognerà un giorno inven-
tare un titolo onorario a memoria 
per gli eventuali futuri ignari. 

Così: 
a Dario Fortin, apritore di stra-

de per il nuovo LED: Progetti, 
Triennio Universitario per Educa-
tori professionali, ecc,  

al fedelissimo e geniale Dario 
Fridel, il trionfatore nell’itinerario 
ultraquinquennale di Psicologia 
della Religione,  

alla  appassionata e tenace al-
fiere di tecniche e campi nuovi An-
tonella Amadori,  

significativa la partecipazione di 
Pina Gottardi che esprime la continui-
tà con il primo LED e la fruttuosa col-
laborazione con l’Istituto dell’ACP.  

Muti ed invisibili ma inesorabili 
nella loro efficacia: la segretaria 
Daniela Sannicolò e il tesoriere An-
tonio Vergot.  

 
La Segreteria fornisce relazione 

scritta (che riporteremo nel prossimo 
Fractio Panis) dei Corsi realizzati e 
delle loro caratteristiche. Noterete 
nuove collaborazioni di antichi e re-
centi animatori. Il LED è orgoglioso 
e riconoscente verso tutti loro.  

     Non evidenzio nes-
suna iniziativa per evi-
tare ingiustizie però 

confermo il “Biennio di introduzio-
ne alla relazione di aiuto” condotto 
dall’esperienza e creatività di Pier-
paolo Patrizi, Marina Fracasso e 
collaboratori, come la punta di dia-
mante di tutto il nostro servizio.  

Doppio onore a quanti hanno 
rinunciato, in tutto o in parte, al lo-
ro giusto compenso per consentire 
al LED di perdurare nella sua at-
tenzione alla Persona. 

Nel triennio si è perfezionata la 
funzione di intarsio tra LED e IACP, 
e rinnovata la riflessione per merito 
delle giornate di convegno annuale.  

Siamo umilmente fieri che lo 
spirito dell’Approccio centrato sul-
la Persona sia uno dei valori por-
tanti e caratterizzanti tutta l’Opera 
di Villa S.Ignazio, sia pure a livelli 
diversi, come Fondazione, Enti ade-
renti, Statuti, Operatori volontari o 
dipendenti.  

Che viva il LED !!!   
Buona votazione sul Bilancio e 

sul nuovo Comitato                                                
Il Presidente 

Livio Passalacqua  

Assemblea generale ordinaria 
L’11 giugno si è tenuta l’Assemblea del L.E.D. in 

un clima di grande cordialità. 
Oltre ai soci hanno partecipato all’Assemblea anche 

alcuni simpatizzanti che hanno collaborato con le loro 
idee nel portare avanti le proposte dell’Associazione. 

Ha aperto i lavori il Presidente, padre Livio Passa-
lacqua, che nel suo modo arguto e puntuale, ha ricorda-
to le ragioni della piccola assemblea: l’approvazione 
del bilancio consuntivo dell’anno precedente, la condi-
visione delle attività svolte e la necessità, data la sca-
denza del mandato triennale della elezione del nuovo 
Comitato Direttivo.  

Il bilancio, a cura del tesoriere Antonio Vergot ed 
approvato all’unanimità, è stato impostato e presentato 
in modo molto chiaro evidenziando gli impegni detta-
gliati per le singole attività. E anche se, come è stato 

descritto, la crisi si è fatta sentire, il Led ha retto bene. 
Il nuovo Comitato Direttivo è stato eletto per accla-

mazione e un saluto ed un ringraziamento particolare 
sono stati rivolti alla consigliera uscente Carla Valenti-
ni per il tempo ed il lavoro dedicato negli anni all’As-
sociazione. 

Infine, dopo qualche riflessione sulle speranze e le 
trepidazioni per le nuove prospettive future, la piccola 
assemblea si è sciolta tra auguri e saluti affettuosi nell’-
attesa dei prossimi incontri. 

 
 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
Presidente: p. Livio Passalacqua 

Consiglieri: Antonella Amadori, Dario Fortin,  
Dario Fridel, Giuseppina Gottardi 

  
 

 
 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38121 TRENTO - Via delle 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 

Relazione del Presidente 
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PER CHI  QUESTA PROPOSTA 
♦ per chi è alla ricerca di un modo 

per vivere meglio la sua vita 
♦ per chi vuole stimolare il poten-

ziale di crescita umanae di gioia 
di vivere che giace ignorato o 
represso dentro di sé 

♦ per chi vuole migliorare il suo 
atteggiamento interiore di accet-
tazione, rispetto e comprensione 
di se stesso e dell’altro 

♦ per chi vuole imparare ad espri-
mere con chiarezza i propri pen-
sieri e i propri sentimenti  

♦ per aiutare le persone a trovare 
armonia con se stesse e nella re-
lazione con gli altri 

♦ per chi ha bisogno di un momen-
to di riflessione e chiarificazione 
su se stesso, sulla sua vita e le sue 
esperienze e desidera confrontarsi 
con altre persone per vedere con 

occhi diversi il suo “modo di esse-
re” e di agire. 

 
COSA OFFRE IL  PERCORSO 

Il lavoro si svolge in un clima di 
rispetto reciproco e di non-giudizio, 
in un gruppo di piccole dimensioni 
dove l’interazione viene agevolata 
da un “facilitatore”, che permette ad 
ognuno di esprimere di sé quello 

(Continua a pagina 14) 

L’ INCONTRO  SI PROPONE DI  
 
1. avvicinarsi al linguaggio non 

verbale dei nostri simili, facenti 
parte assieme a noi di quell’affa-
scinante spettacolo d’umanità 
che entra ogni giorno sul palco-
scenico del mondo. 

2. maturare la consapevolezza che 
l’intenzione della competenza 
osservativa non deve essere ri-
volta alla manipolazione dell’al-
tro ma ad una sua migliore co-
noscenza. Lo scopo è quello di 
comprendere meglio se stessi e 
chi vive intorno a noi per poter 
poi intravedere nuove opportuni-

tà relazionali. 
3. scoprire che quando esiste una 

sintonia tra linguaggio non ver-
bale e verbale la persona diventa 
più credibile e genuina. 

4. riconoscere che l’incontro auten-
tico e non mascherato con l’altro 
porta con sé inesplorate occasio-
ni di vera socializzazione che 
vanno a vantaggio di ogni cop-
pia, gruppo o società umana. 

5. acquisire la consapevolezza che 
ogni incontro imano nella sua 
completezza ha di per sé, anche 
senza volerlo, una forte efficacia 
formativa. (Cfr. Edith Stein) 

 

METODOLOGIA  
Brevi richiami teorici. Riflessioni 
condivise. Lavori di gruppo. Gioco 
dei ruoli. 
FACILITATORI  
Elio Cristofoletti, laureato in psicolo-
gia ad Amburgo con R. Tausch allievo 
di C. Rogers e successivamente presso 
l’Università di Padova. È attivo come 
psicologo-orientatore e supervisore. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti, docen-
te in Italia e ad Amburgo. Ha comple-
tato la sua formazione pedagogica al-
l’Università di Padova. Ha ottenuto il 
Premio Nazionale in “Etica e medici-
na” della Fondazione Lanza. Si occu-
pa di pedagogia degli adulti. 

 

COGLIERE IL NON DETTO 
 

Osservare la Persona 
oltre le parole 

 

con Elio Cristofoletti e  
Bruna Pomarolli Cristofoletti 

 

a Villa S. Ignazio 
 

Sabato 24 settembre 2011 - ore 9.30-12.30  e  14.30-17.30 

 

AUTOSTIMA e ASSERTIVITA’ 
 

con Anna Maria Seput 
psicologa psicoterapeuta 

 

a Villa S. Ignazio 
 

22 e 23 ottobre 2011 
Sabato: ore 14.30 - 18.30 / 20.30 - 22.30 - Domenica: ore  9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.30 

“La persona che io sono è sufficiente, 
se soltanto posso esserlo in modo autentico” 

C.Rogers 

“La gestualità crea quell’unità 
che noi chiamiamo corpo, 
perché non è il corpo che dispone i gesti, 
ma sono i gesti che fanno nascere un corpo 
dall’immobilità della carne”. 

( U. Galimberti, Il corpo, 1993) 
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che desidera, di ascoltare o di co-
municare, di sentire la propria voce 
interiore e le parole dell’altro per 
una maggior comprensione di sé. 

È un lavoro teorico-esperienzia-
le che aiuterà i partecipanti ad espri-
mere i propri bisogni nel rispetto di 
sé e degli altri affinando le capacità 
di ascolto e di empatia anche verso 
se stessi. Verranno proposti dei la-
boratori per aiutare a mettersi in 

contatto con se stessi nell’ascolto 
dei propri bisogni, delle proprie ri-
sorse e dei propri desideri. 

È un percorso rivolto alle perso-
ne di tutte le età. 

 
METODO 

Il corso proposto si ispira alla 
psicologia dell’Approccio Centrato 
sulla Persona di Carl Rogers, che 
vuol promuovere la crescita e la 
maturazione della persona attraver-

so un clima facilitante, basato sulla 
partecipazione affettiva (empatia), 
sull’abbandono dei ruoli stereotipati 
(congruenza) e sulla considerazione 
positiva e incondizionata (accetta-
zione). 

 
ISCRIZIONI   

Il gruppo è a numero chiuso, le 
iscrizioni saranno accettate in ordine 
di data fino a un massimo di 16 par-
tecipanti. 

(Continua da pagina 13) 

PERCHÉ LA   
SCRITTURA  AUTOBIOGRAFICA ? 

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

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

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

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

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

sapevolezza di sé, delle proprie 

potenzialità,  dei propri desideri 
profondi, quelli che ci collocano 
nell’ordine della trascendenza. 

♦ Per prendere coscienza dei nostri 
limiti, dei nostri errori, e iniziare 
un percorso di riconciliazione 
con essi, compito indispensabile 
per affrontare o confermare i 
progetti futuri con maggior chia-
rezza (o senza i condizionamenti 
che il nostro passato talvolta  ci 
impone). 

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

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

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

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

che è in noi. 
Si tratta innanzitutto di un’espe-

rienza autoformativa che ci offre 
l’opportunità di conoscere maggior-
mente noi stessi e gli altri attraverso 
l’affinamento delle capacità di os-
servazione. 
 
MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE  

Il seminario è a numero chiuso, 
le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data fino ad un massimo di 
15 partecipanti e il corso sarà realiz-
zato con un minimo di 8 iscritti.  
 
CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in 
filosofia. Nel settembre 2005 ha 
conseguito l’attestato di formazione 
come “Esperto in Metodologie Au-
tobiografiche” presso la “Libera 
Università 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. 

Ottobre/Novembre (in data da definire) 
 

Orario: dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

con Antonio Zulato 
 

a Villa S.Ignazio 

L'arte dell'autobiografia 
 

La scrittura  
come conoscenza di sé 

Scrivere l’autobiografia  
significa fare dono alla propria vita  

di una dimora dove sia degno ciò che accade… 
Antonio Zulato  

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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DESTINATARI  
Quanti sono interessati a stabili-

re autentici rapporti di comunica-
zione interpersonale nella vita di 
ogni giorno, in famiglia e nella vita 
relazionale in genere. 
CONTENUTI  

Come usare nella relazione e nel-
la comunicazione quotidiana le ri-
sorse e gli strumenti relazionali che 
valorizzano le proprie capacità di: 
♦ congruenza:  ascolto onesto di sé; 

♦ empatia: ascolto rispettoso dell’-
altro; 

♦ considerazione incondizionata 
positiva. 

METODOLOGIA  
Il corso è basato sul coinvolgi-

mento dei partecipanti attraverso 
l’esperienza diretta che aiuti ad ap-
prendere il dialogo interpersonale. 
Sarà prestata la massima attenzione 
affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 

Il seminario è a numero chiuso, 
le iscrizioni saranno accettate in or-
dine di data fino a un massimo di 14 
partecipanti. 

 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso Zatelli 
Co-fondatrice del LED, Psicologa - 
Psicoterapeuta dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona, Sessuologa,  For-
matrice, Supervisore. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

Educazione  
al dialogo e  

alla relazione ... 
 

... di aiuto 
 
 

con Luisa Lorusso 
a Villa S. Ignazio - Trento 

 

Per te che senti il desiderio  
di migliorare il tuo atteggiamento  

di ascolto, comprensione, e accettazione 
dell’altro così come di te stess@ 

in famiglia o in altri ambienti 
 

Vieni 
 

il lunedì  
dalle ore 9.30 alle 11.30 
dalle ore 20.30 alle 22.30  

per 8 incontri  
con inizio il 3 ottobre 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

persona ad accrescere le proprie 
sensazioni fisiche, diventare consa-
pevole delle proprie tensioni mu-
scolari e, attraverso i movimenti 
proposti, iniziare a rilasciarle.  

Sbloccando l'energia intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire li-
beramente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 

che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 
 
A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 

Possono partecipare tutti coloro 
che desiderano approfondire il rap-
porto con il proprio corpo e aumen-
tare il senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 

Gli esercizi non sono mai propo-
sti come un'attività meccanica mira-
ta ad una performance ma come una 
possibilità di incontrare, riconoscere 
e valorizzare le variazioni indivi-
duali.  

 
 

Massimo 14 partecipanti. 
 

E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

 

La conduttrice è disponibile per un 
eventuale colloquio individuale  

preliminare al corso.  

Esercizi di bioenergetica 
10 incontri sempre il mercoledì 
dal 5 ottobre al 7 dicembre 2011  

dalle 18.30 alle 19.30 

condotti da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta  

dell’Approccio Centrato sulla Persona 
e Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
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OBIETTIVI  
1. Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

2. Riconoscere che l’altro/a è una 
persona unica ed irripetibile. 

3. Impegnarsi affinché ognuno 
possa esprimersi adeguatamente 
ma anche ascoltare con attenzio-
ne. 

4. Avere aspettative realistiche, 
riferite al partner. 

5. Affinare la consapevolezza del 
linguaggio corporeo-affettivo, 
appartenente a modi differenti di 
vivere la realtà. 

6. Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
1. È possibile sviluppare un buon 

legame d’amore senza compro-

mettere la propria identità? 
2. Di quanto “noi” ha bisogno la 

coppia? 
3. Le espressioni dell’amore. 
4. Spazi interni ed esterni 
5. I tempi e la cura di un’amicizia 

speciale  
METODOLOGIA   

Esposizioni teoriche con elabo-
razioni interattive. Confronti espe-
rienziali. Riflessioni condivise. Spa-
zi d’ascolto dedicati a situazioni re-
ali narrate. Gioco dei ruoli. Lavori 
in piccolo gruppo  
STRUMENTI  

Supporti visivi. Materiale elabo-
rato ad hoc. Schede finalizzate. Let-
teratura specialistica. Filmati. 
DESTINATARI  

10 coppie come numero massi-
mo. 

FACILITATORI  
Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. Ha condotto lo 
“Studio per la concreta istituzione 
dei consultori familiari in Provincia 
di Bolzano”. Attivo come psicolo-
go-orientatore. È impegnato, in qua-
lità di supervisore, all’interno di 
progetti al servizio della persona. 
Bruna Pomarolli Cristofoletti. Do-
cente in Italia e ad Amburgo dove si è 
occupata delle famiglie emigrate. Ha 
concluso la sua formazione pedagogi-
ca all’Università di Padova. Ha otte-
nuto il Premio Nazionale in “Etica e 
medicina” della Fondazione Lanza. Si 
occupa di pedagogia familiare appli-
cata all’adultità. È in formazione nel-
l’ambito dei saperi teologici. 

La coppia in cammino: 
un'esperienza da costruire 

 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli Cristofoletti 
 

a Villa S. Ignazio 
 

8 ottobre, 12 novembre, 10 dicembre 2011  
14 gennaio, 11 febbraio, 10 marzo,  

14 aprile, 12 maggio 2012  
(sempre di sabato) 

con orario: 9.30 - 12.30 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

“Tutto ciò che penetra nell’intimo 
dell’anima umana, la forma e la educa. (…); 

consideriamo (…) come ogni contatto con gli uomini 
il loro esempio, il loro comportamento verso i giovani 

e verso gli altri siano di grande efficacia formativa, 
anche se non ve ne è la minima intenzione”. 

 

( Edith Stein, La donna, 1999) 

Passo dopo passo … l’avventura continua 
Passo dopo passo, anche quest’an-

no, ancora una volta le coppie “in 
cammino” sono giunte alla tappa 
che precede la pausa estiva. Sì, sia-
mo ancora qui, mentre un nuovo 
ciclo d’incontri è già giunto a con-
clusione. 

Nell’emozionante e spontaneo 
scambio dei saluti dove ognuno, se-
condo la propria specifica natura, 
esprime se stesso in serena libertà, 
affiorano alla mente i toccanti con-

fronti esperienziali che si sono suc-
ceduti nel corso dei mesi. A volte ci 
hanno colti di sorpresa, in altre cir-
costanze siamo rimasti col fiato so-
speso, nell’arrancare per cercare di 
tenere il ritmo di questa pur affasci-
nante ed emozionante marcia. Il 
pensiero corre agli spunti tematici 
che hanno impegnato le nostre ener-
gie e la nostra attenzione. 

 
Sin dall’avvio dei primi passi 

del sentiero condiviso che intende-
vamo seguire all’inizio, è parso 
chiaro a ciascuno che ci si trovava 
davanti ad una vastità di temi e di 
possibili tracciati. Sono infatti mol-
teplici le sfaccettature analizzabili 
all’interno dell’esperienza di vita 
della coppia. La nostra scelta è stata 
quella di soffermarci sulle compo-
nenti costitutive che la formano. 

Oltre ad una lei e ad un lui, ab-
(Continua a pagina 17) 
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biamo riconosciuto un posto parti-
colare ad una nuova entità, da essi 
scaturita: quella del NOI. Viene 
così valorizzato quel NOI che na-
sce, un po’ alla volta, dall’incontro 
coniugale e dalla sua 
dinamicità. Le sue ra-
dici, hanno bisogno di 
nutrimento per poter 
svolgere il loro delica-
to compito. Queste 
assorbono la loro vita-
lità dal continuo fluire 
di quella speciale e 
misteriosa relazionali-
tà duale, che l’espe-
rienza quotidiana di 
vita, comporta. 

Quest’ultima si 
compone, tra l’altro, di un’attenta 
conoscenza reciproca, di convinta 
condivisione, di produzione di co-
muni progetti per il futuro, di silen-
zi, di parole, di sorrisi, di lacrime, 
di paure, di leggerezza, di serenità, 
di gioia, di solidarietà. C. RO-
GERS, il fondatore dell’Approccio 
centrato sulla persona, aveva fatta 
sua l’affermazione di Truman Ca-
pote: “C’è amore quando non hai 

b isogno di  f in i re la f ra-
se” (Partners, 1974). Infatti, in un 
clima di sintonia duale, l’altro/a co-
glie al volo di cosa si sta parlando e 
anticipa senza esitare, le conclusio-
ni o l’evento appena accennato. 

In gruppo, con semplicità e na-
turalezza, ci si è soffermati sull’es-
serci, nel tempo, del nostro NOI. 
Abbiamo così potuto scoprire il 
tratto di strada percorso, rispetto 
alla scintilla scoccata alla partenza. 
I più giovani, sono appena “fioriti 
assieme” da qualche anno. Loro 
guardano alle coppie più attempate, 
navigate, veterane (ma non vec-
chie!!!), con una certa curiosità. La 

posta in gioco è elevata. Le osserva-
no, ascoltano, riflettono, s’interro-
gano. Ricordano così l’atteggia-
mento del giovane apprendista di un 
tempo, intento a non perdere di vi-
sta “l’esperto” artigiano di bottega, 

per riuscire a catturare 
qualche aspetto nasco-
sto ed inedito del 
“mestiere”. 
      D’altra parte, que-
sta bella gioventù, e-
nergica e coraggiosa, 
che con i tempi con-
flittuali che corrono, 
osa intraprendere con 
consapevolezza l’e-
sperienza di coppia, 
rappresenta una ven-
tata d’ossigeno e di 

freschezza per quelli fra di noi, che 
procedono da qualche lustro. 

Per finire, non possiamo fare a 
meno di confidare al paziente letto-
re che ci ha seguiti sin qui, un pic-
colo/grande segreto: “Ognuno sta 
imparando da tutti”. 

  
Trento, 30 maggio 2011                                                                

 
Bruna e Elio 

(Continua da pagina 16) 

 

CONVEGNO 
 

APPROCCIO CENTRATO  SULLA  PERSONA  
E SPIRITUALITÀ  

 

6 novembre 2011  a  Villa S. Ignazio - Trento 
 

Il convegno intende offrire uno spazio per un confronto di esperienze personali e professionali  
sul tema della spiritualità ignaziana e della ricerca di senso nella propria vita  

alla luce dell’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers. 
 

Rivolto a tutti gli interessati e a chi opera nell’ambito della relazione educativa, pastorale, sanitaria e sociale. 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: martedì e mercoledì dalle 14 alle 17,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 

RRELAZIONIELAZIONI   
 
Livio Passalacqua - psicologo, ge-
suita 
La mia vita tra fede e Approccio 
Centrato sulla Persona (ACP). E-
sperienze personali, colloqui spiri-
tuali, Ignazio di Loyola e ACP. 
Franco Perino - medico, psicotera-
peuta 

Aspetti spirituali nell’ACP: rifles-
sione sulle 3 condizioni facilitanti la 
relazione. 
Dario Fridel  - docente di psicolo-
gia della religone 
Come l’approccio di Carl Rogers 
affronta l’aspetto spirituale della 
persona 
Dario Fortin  - docente in educazio-
ne socio-sanitaria 

L’ ACP può aiutare la persona a 
scoprire i propri valori? Importanza 
in campo educativo 
Pina Gottardi - psicologa, psicote-
rapeuta 
Persona pienamente funzionante e 
unità dell’essere: psicoterapia e 
counselling di fronte alla spiritualità 
dei clienti e alla ricerca di “senso” 
nella propria vita. 

preavviso 
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L’Associazione Diaconia della Fede  
con la collaborazione del LED - Laboratorio di Educazione al Dialogo 

propone 
 

 

Psicologia della Religione 
(III anno - psicologia transpersonale - continuazione) 

 

con Dario Fridel 
 

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30  
nei giorni 15, 22, 29 ottobre - 5 (?), 12, 19, 26 novembre 2011 

CONTENUTI  
Nei dieci incontri di primavera 

abbiamo incominciato a familiariz-
zarci con la psicologia transperso-
nale. (Del lavoro fatto ne è testimo-
nianza e sintesi l’articolo riportato 
di Maria Grazia). Essa individua nel 
sé il bisogno umano di andare oltre 
l’autorealizzazione individuale; la 
spinta cioè alla trascendenza. Aiuta 
a non ridurre l’anima, lo spirito, ad 
un fatto di ordine psicologico, 
coglie la spinta all’unità e la pro-
pensione della coscienza umana ad 
ampliarsi ed evolversi fin oltre la 
coscienza normale. Abbiamo fatto 
riferimento in modo prevalente alla 
logoterapia (ricerca di senso) di 
V.E.Frankl , alla psicosintesi di 
R.Assagioli.  

Il cammino riprenderà lascian-
doci stimolare dal alcune esercita-
zioni tratte dall’analisi transazionale 
di Eric Berne, dal testo “Progetto 

Altman” di Ken Wilber  e dalle 
ricadute del Convegno “Approccio 
centrato sulla Persona e 
Spiritualità ” che si terrà a Villa il 6 
novembre 2011.  
METODO  

Suppone, come sempre, la 
disponibilità a favorire in una 
dinamica di gruppo l’interazione 
con i vissuti personali. Per quanto 
possibile si cercherà di rispettare le 
tre condizioni di empatia, congruen-
za e considerazione positiva incon-
dizionata dell’approccio rogersiano. 
Non si tratterà quindi di un appro-
fondimento sistematico del pensiero 
dei vari pensatori; ma di trovare in 
essi spunti adeguati per un aggancio 
vitale con la propria esperienza. Si 
suppone con ciò di destare 
l’interesse anche per un eventuale 
approfondimento culturale. 
DESTINATARI  

Sono prioritariamente quanti 

hanno già partecipato alle tappe 
precedenti. Non si esclude qualche 
nuovo arrivo, se adeguatamente 
predisposto. 
NB! In primavera 2012 fra il 18 
febbraio e il 12 maggio si riproporrà 
l’avvio del primo anno di un nuovo 
corso di psicologia della religione. 
Si approfondirà la visione psica-
nalitica di S.Freud e quella anali-
tica di C.G.Jung  
 
RELATORE /ANIMATORE  

Dario Fridel a lungo insegnante 
di psicologia della religione e di 
psicologia pastorale all’ISR di 
Bolzano. Membro dell’AIEMPR 
(associazione internazionale di studi 
medico-psicologici e religiosi). Fa 
parte della sezione “psicologia e 
religione” del SIPS (associazione 
degli psicologi italiani). E’ esperto 
nell’Approccio Centrato sulla 
Persona e del Metodo Gordon. 

Nuova nascita, piccola risurre-
zione, cambiamento.  Di questo si 
tratta, anche se in misura diversa, 
per chi ha partecipato agli incontri. 

Ognuno di noi in questa prima-
vera, come un nuovo germoglio, si 
è aperto  con novità alla vita e,  pur 
inserito nella sua situazione prece-
dente,  la può ora arricchire e  far  
evolvere e sbocciare con le  nuove 

comprensioni condivise, con  la 
propria libertà e responsabilità.  

La forza del gruppo, l’energia 
corale si è sviluppata in questa parte 
finale del corso attraverso l’incontro  

 
a) con la  visione esistenziale di 
Frankl   che ha fede nell’Uomo, 
nella sua libertà, nella sua dignità, 
che rifiuta ogni minimizzazione e 

riduzione della persona umana. Il 
suo pensiero ottimista si tempra nel-
la prigionia  di Dachau. Egli sostie-
ne che l’Uomo è capace di attingere 
alle profondità spirituali del proprio 
inconscio e di trascendere i suoi o-
rizzonti e i suoi istinti limitati. Ci 
indica che l’incontro fra due perso-
ne è realmente autentico solo se 

(Continua a pagina 19) 

Psicologia della Religione con Dario Fridel 
Approfondimento e valorizzazione della Psicologia Transpersonale 

 

Riflessioni al termine del corso triennale 

Per informazioni ed iscrizioni: Daniela Sannicolò - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.238720: il martedì e il mercoledì ore 14-17,  e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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consapevole del “quid divino tra-
scendente” presente nell’altro, quale 
che sia il suo comportamento. Ci 
invita a superare la malattia del no-
stro tempo, cioè la “perdita di sen-
so”, attingendo al nostro coraggio  
di vivere e riconoscendo come valo-
ri la relazione e la comunità per ap-
prodare a un sentire interiore  che 
definisce “felicità”.  

 
b) con la psicosintesi di Assaggiòli  
che ci ha permesso di incontrare il 
nostro Sé superiore che ci apre a 
una coscienza più ampia, a uno 
sguardo sulla realtà “più alto”. Se 
mi pongo come “osservatore” della 
realtà,  riduco la densità dell’ostaco-
lo (rabbia, autocompatimento, dub-
bi, paure, solitudini, non sentirsi  
riconosciuti…). Solo ciò che è ac-
cettato può essere trasformato. At-
tingendo a un linguaggio fiabesco, 
se bacio il rospo lo trasformo in un 
bel principe. Si tratta di collaborare 
con l’inevitabile e di trasformare 
“dovere” in “volere”.  Il  “limite” 
che io sto attraversando diventa così 
l’opportunità per andare oltre. La 
negazione  di esso mi inchioda in 
uno stato di controllo mirato a tra-
sformare gli altri invece che me 
stesso;   è dentro di me l’ostacolo da 
rimuovere che altera ogni tipo di 
relazione.  Con l’accettazione  sen-
za resistenza si mette in campo la 
collaborazione a una situazione 
“inevitabile”; posso così incontrar-
mi col mio  opposto, col polo nega-
to e l’equilibrio dei due poli mi im-
mette in una fase “creativa”,  per-
mettendomi di tornare ad essere ciò 
che sono per diritto di nascita e che 
spesso, sopraffatto da schemi men-
tali assimilati, dimentico: un essere 
con DNA divino. 

 
Nel gruppo ci siamo confrontati 

col pensiero di grandi psicologi  con 
schiettezza e fiducia e, per una mag-
giore comprensione degli input pro-
posti, si sono condivisi i nostri per-
corsi travagliati e faticosi che a vol-
te ci hanno lasciati sopraffatti da 
sofferenze al limite della tollerabili-
tà. Non è stato semplice, al contra-
rio si è trattato di un cammino fati-
coso, di ferite rivisitate, di emozioni 

sopite che soffocano le parole, di  
dolori portati come macigni nel 
cuore;  nel lavoro corale abbiamo 
cercato di favorire che ciascuno tro-
vi la via d’uscita per ricomporre il 
suo smarrimento  in scelte più sag-
ge, il suo  pesante fardello in una 
realtà gestibile con strategie concre-
te  che consentano spazi di libertà.  

Abbiamo scoperto la possibilità 
di trasformare  ciò che è disarmoni-
co in armonia, di  non sentirci  più 
vittime, ma creatori di una nuova 
realtà dove il “devo” si trasforma in 
“posso/voglio”, facendo leva sulla 
forza creatrice che scaturisce dal-
l’incontro del nostro IO egoico con 
il nostro SE’ superiore. 

 
Al momento del commiato l’e-

nergia fra noi è leggera, festosa e 
frizzante come quando si brinda in-
sieme per far festa e si indugia un 
po’ perché si sta bene insieme, ci si 
sente capiti, si è fatta tanta strada 
faticosa insieme e si desidera  posti-
cipare il momento dell’addio men-
tre riecheggiano nel cuore alcune 
affermazioni espresse nel lavoro co-
mune: 
♦ Ora mi guardo con brividi di 

gioia. 
♦ Dovevo uscire dall’isolamento! 
♦ Il gruppo sa accogliere incondi-

zionatamente. 
♦ Il mio rapporto con l’altro, an-

che se diverso, mi rivela il suo 
valore trascendente. 

♦ Sento la possibilità di ricomin-
ciare. Non c’è condanna. Dico di 
NO ai sensi di colpa... 

♦ Ho accettato debolezza e imper-
fezione, sento che non vanno 
giudicati. 

♦ Qui non ho vissuto giudizio, ma 
accettazione. Finalmente mi sen-
to accolta;  lascio a casa  tutti i 
miei ruoli, ne prendo le distanze. 

♦  Sto crescendo e capisco gli altri. 
♦ Sono più gentile con me stessa, 

accetto i miei limiti. 
♦ Dico NO ai sensi di colpa, non 

danno ossigeno. 
♦ Qui ho trovato una fucina di a-

more e ho cambiato atteggia-
mento dentro di me. 

♦ Se parli nel gruppo, un mondo si 
schiude.. 

♦ Non voglio più sentirmi  domi-
nata dal giudizio degli altri. 
 
Resta il desiderio di ringraziare  

Dario, che è stato il motore di questa 
nostra ricca avventura, colui che in 
veste di giardiniere ci ha aiutato a 
potare i nostri rami secchi e a rinfor-
zare la linfa vitale della nostra vo-
lontà per conquistare una nuova li-
bertà. Ci ha dato esempio, donandoci 
un’impronta professionale di altissi-
mo livello, di cosa significhi libertà, 
ricerca di verità, ascolto attento del-
l’altro e rispetto per il suo sentire. 

Ci siamo prenotati tutti per prose-
guire con lui  il cammino a sostegno 
della nostra evoluzione interiore.  

Ci siamo abbracciati con un sen-
timento di consanguineità spirituale. 

Ci siamo salutati con uno sguar-
do ridente, rispettoso ed amico.  

Namastè, cari amici, namastè (*) 
  

Maria Grazia Inzigneri 
                          

30 maggio 2011 
(*) Saluto indiano che significa: 

il Dio che è in me saluta il Dio che 
è in te. 

(Continua da pagina 18) 

 
    

Arteterapia 
e attività artistico-espressive 
nelle relazioni di aiuto con un approccio 

centrato sul cliente e sulla persona 
 

con Michele Daghero 
 

Continua il percorso iniziato ad aprile 2011: 
prossimi incontri  

 24/25 settembre  e  19/20 novembre 
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E’ stata approvata dall’Assesso-
rato alla Solidarietà Internazionale e 
all’Accoglienza della Provincia Au-
tonoma di Trento una microazione 
per la “Creazione di un sistema di 
informazione computerizzata nell’-
Hospital Rurale di Corpa a Jesus de 
Machaca” sull’Altipiano Andino del-
la Bolivia a 3.400 metri di altitudine. 

L’Hospital Rurale di Corpa è 
situato nella Parrocchia di p. Fabio, 
trentino di nascita ma Gesuita boli-
viano perché appartenente alla 
Compagnia di Gesù della Bolivia. 

P. Fabio opera da 23 anni in 
quella realtà come missionario ed è 
pure Responsabile dell’Equipo Sa-
lud Altiplano, promotore e sosteni-
tore di questa microazione assieme 
alla sua Comunità. 

Attualmente è a Trento per motivi 
di famiglia e chi desidera parlare con 
lui ha la possibilità di incontrarlo. 

L’iniziativa informatica di cui 
sopra si è rilevata necessaria per 
rendere più funzionale 
il lavoro all’interno 
dell’Hospital sia nei 
singoli reparti che fra 
gli stessi, come pure 
per la documentazione 
dei dati clinici dei pa-
zienti. 

Insieme a p. Fabio 
hanno concorso all’in-
dividuazione del pro-
blema, alla definizio-
ne del progetto ed alla 
strutturazione dello 
stesso volontari boli-
viani e trentini. 

E’ una proposta 
che si sta concretiz-
zando attraverso con-

fronti, scambi e presenze, con la na-
scita di ulteriori conoscenze fra le 
persone e di nuove amicizie. 

Si sta costruendo un ponte di rap-
porti umani che avvicinano e consen-
tono di conoscere una cultura partico-
lare con usi, costumi e valori diversi 
dai nostri, ma preziosi e interessanti. 

I volontari trentini che sono stati 
in Bolivia Marco Degasperi, Marco 
Mossolin, Elisabetta Girardi, Gian-
na Feller, Solidea Spitale e tanti al-
tri, raccontano di un ambiente fisico 
meraviglioso, ancora incontamina-
to. Alcuni sono stati in Bolivia più 
volte e, data la nostalgia, ci ritorne-
ranno ancora. 

Chi  fosse interessato può parla-
re con Marco Degasperi, educatore 
a Villa S. Ignazio, oppure con Mar-
co Mossolin, infermiere, che sarà in 
Bolivia come formatore per il per-
sonale infermieristico, assieme alla 
dott.ssa Irene Mita Zapata, formatri-
ce per il personale medico. 

A proposito di presenze bolivia-
ne in Trentino ricordiamo che il 
Sindaco di Jesus de Machaca, A-
drian Aspi Cosme, ha frequentato il 
corso di formazione internazionale 
“Sviluppo di Comunità“ che si è te-
nuto a Villa S. Ignazio - Trento - 
nel maggio 2007. 

Nel prossimo mese di settembre/
ottobre, per un periodo di 30 giorni, 
sarà nostra gradita ospite e Villa S. 
Ignazio la dott.ssa Irene  Mita Zapa-
ta, Responsabile sanitaria del Co-
mune di Jesus de Machaca. 

Sarà impegnata a visitare, per una 
conoscenza diretta, le nostre strutture 
sanitarie con particolare attenzione 
all’informatizzazione dei servizi.  

Tornerà pure p. Fabio, in occa-
sione dell’incontro di tutti i missio-
nari trentini dell’America latina. 

Le relazioni fra i volontari delle 
due comunità favoriscono l’apprezza-
mento dei reciproci valori, il sostegno 
nelle difficoltà e nelle azioni da intra-

prendere permettendo 
così di trovare insieme 
risposte appropriate ai 
problemi. 
     Un vivo ringrazia-
mento va rivolto per-
tanto a tutti coloro 
che, con il loro impe-
gno e con la loro di-
sponibilità, hanno pro-
mosso queste aperture 
ed hanno permesso ad 
altri di vivere espe-
rienze coinvolgenti e 
stimolanti che contri-
buiscono a rendere più 
vivibile e più giusta 
questa nostra realtà.  

Basilio  

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Una Solidarietà internazionale 
 … informatica 

Nella foto - con la jeep/ambulanza in panne, durante un viaggio in 
Bolivia - Marco D, p. Fabio, la dott.ssa Irene, Marco M. Questi ultimi 
due saranno coinvolti nel nuovo Progetto sanitario.  
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Non mondi poveri da aiutare ma 

opportunità di uscire da noi stessi, 
e di recuperare terreno verso quel 
peccato originale di sfiducia: così 
padre Fabio Garbari sj parla della 
“sua” Bolivia, e in generale di tutte 
le terre di missione. “Dio ci inse-
gna ad avere fiducia in Lui nel mo-
do più grande e più significativo: 
avendo piena fiducia in noi”. 

Quando racconta della Bolivia, 
e più precisamente di Corpa - il pa-
ese del vasto municipio di Jesus de 
Machaca dove vive, vicino alle 
sponde del lago Titicaca - il tono 
della voce, il modo di porsi non so-
no quelli di chi è lì per salvare la 
situazione, di chi vuole imporre una 
fede senza tenere conto delle radici 
della gente, della sua cultura, della 
sua storia. La presenza del gesuita 
trentino sull’altopiano andino è u-
mile e discreta, scintilla che accen-
de l’operosità e l’inventiva della 
gente del posto. A chi lo definisce 
“il buon pastore” risponde: “buono 
o cattivo non so, però son lì”.  

Nelle fotografie mostrate lo 
scorso aprile a Villa S. Ignazio in 
una serata organizzata dall’Asso-
ciazione Amici di Villa S.Ignazio 
durante il breve rientro di padre 
Garbari in Italia, lo sguardo fugge 
nella pampa sconfinata, si riempie 
di colori, quelli degli abiti variopin-
ti della gente, si illumina dei sorrisi 
delle persone indaffarate tra attività 
pastorali, ospedale, caseificio. 

C’è un po’ di tutto nei racconti 
di padre Fabio, a cominciare pro-
prio dall’esperienza del caseificio, 
una scommessa coraggiosa comin-
ciata nel 2003 importando sull’alto-
piano delle vacche da latte. Da al-
lora sono sorti tre caseifici; quello 
nato come progetto dei gesuiti è og-
gi gestito interamente da una donna 
del posto, esempio - tanto più in u-
na donna - di vivacità e coraggio 
imprenditoriale. L’esperienza positi-
va potrebbe replicare con le pecore 
da latte che padre Fabio ha di recen-
te importato dal Perù, o con la carne 
secca di lama che è senz’altro un pro-

dotto sul quale vale la pena investire. 
Sono tentativi di diversificare l’eco-
nomia locale, di darle slancio favo-
rendo fonti di reddito alternative. Co-
sì fu per le serre, così sarà forse per 
le coltivazioni di quinoa.  

Padre Fabio ha fiducia: “L’im-
portante è che gli obiettivi siano con-
divisi dalla gente. Poi bisogna avere 
pazienza, bisogna saper aspettare 
perché la comunità assuma davvero 
questi cambiamenti”. 

Quello che conta non è fare 
qualcosa di buono dove c’è biso-
gno, ma fare in modo che le perso-
ne prendano coscienza di quello che 

devono esigere. Così è anche per il 
progetto dell’ospedale, ristrutturato 
e ampliato nel 2007 grazie all’As-
sociazione Amici di Villa S. Ignazio, 
finanziato dalla Provincia Autono-
ma di Trento. Sono in cantiere nuo-
vi progetti che coinvolgeranno la 
riorganizzazione dell’ospedale e 
che costruiranno altri ponti tra la 
comunità boliviana e quella trenti-
na. “L’obiettivo più alto è che la 
gente impari ad esigere questo mo-
dello sanitario”.  

Spazio poi ai racconti di vita 
parrocchiale. La parrocchia si divi-

(Continua a pagina 22) 

Carissimi Amici, 
facendo seguito al precedente comunicato, ecco ulteriori notizie rela-

tive al viaggio di solidarietà in Brasile. 
Si partirà da Trento in pullman per l’aeroporto giovedì 3 novembre, 

con rientro a Trento martedì 22  novembre. 
Il costo è in fase di determinazione e verrà comunicato direttamente 

agli interessati; sarà comprensivo dei transfert da e per gli aeroporti sia 
in Italia che in Brasile, biglietti di aereo (volo e tasse), copertura assicu-
rativa (infortunio, assistenza sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio 
con franchigia 20%), soggiorno (vitto e alloggio), escursione di quattro 
giorni sul territorio. 

Gli Amici brasiliani ci attendono con grande gioia. 
Nei Centri di accoglienza incontreremo i meninos che ci mostreranno i loro 

lavori prodotti con materiali di riciclo e si esibiranno per noi nella capoeira. 
Visiteremo una favela per comprendere meglio il disagio in cui vivo-

no le persone, in condizioni igienico sanitarie inumane. 
Durante la nostra presenza in Brasile sono previsti incontri con i re-

sponsabili istituzionali, Sindaco e Assessori comunali, ed escursioni sul 
territorio, un ambiente sconfinato, affascinante e ricco, ma proprio per 
questo contraddittorio e a volte sconcertante. 

Con l’aiuto degli Amici cercheremo risposte ai nostri tanti interrogativi. 
Saranno momenti ed esperienze che ci aiuteranno a rivederci anche 

nel vivere quotidiano, ad essere più sereni e più disponibili nelle relazio-
ni familiari, professionali e sociali. 

Parteciperanno a questo viaggio solidale adulti, giovani, gruppi fami-
liari e responsabili istituzionali. 

Per ragioni organizzative, soprattutto per la prenotazione del volo aereo, 
chi pensa di partecipare è pregato di darne comunicazione tempestiva, uti-
lizzando la “Scheda di adesione” che si può ritirare a Villa S. Ignazio, via 
dalle Laste, 22 - Trento, e che dovrà essere riconsegnata all’Associazione 
“Amici di Villa S. Ignazio” entro mercoledì 31 agosto 2011. 

Per ulteriori chiarimenti si può chiedere un colloquio telefonando al 
Responsabile di Casa a Villa S. Ignazio (tel. 0461/238720). 

Per conoscerci e per preparare adeguatamente l’iniziativa si terranno 
a Villa S. Ignazio due incontri presumibilmente in settembre/ottobre. 

A presto, con i più calorosi saluti a tutti. 
                Basilio   

Andiamo in Brasile  
 

Novembre 2011  

(Continua a pagina 19) 

Abbiamo intervistato 
p. Fabio Garbari sj 
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de in una difficile tensione tra la 
parte sociale (con la quale i gesuiti 
realizzano i loro progetti) e quella 
pastorale, che ha meno presa sulla 
comunità. Oggi le tradizioni ayma-
ra convivono con i riti cattolici, in 
una fusione che sembra piena di 
contraddizioni ma che è naturale, 
figlia di una terra plasmata dalla 
storia. “Se mettiamo da parte il no-
stro modo di pensare, abituato a 
schematizzare e categorizzare, è 
facile accorgersi che l’incontro con 
Cristo non è né cristiano né paga-
no, né romano né aymara”, assicu-
ra padre Fabio.  

La ferita che la Chiesa cattolica 

ha inferto all’America Latina nel 
XVI secolo è ancora aperta: per 
troppo tempo la Chiesa ha “evan-
gelizzato” e non “annunciato”, per 
di più con la forza e la violenza; ha 
presentato delle istituzioni e non un 
messaggio. Ancora oggi la gente 
non chiede l’incontro con Cristo, 
racconta padre Garbari, ma chiede 
messe, battesimi, benedizioni. “Io 
sfrutto queste occasioni, che sono 
solo la struttura, per andare alle 
fondamenta e portare un messag-
gio, che è quello che Cristo mi chie-
de”. Anche tutto ciò che egli sta 
portando avanti sul versante socia-
le, dall’ospedale al caseificio, rap-
presenta forse un modo per cucire 

relazioni, per sentirsi comunità: i 
passi iniziali di un’altra via, più 
concreta, basata sulle relazioni, di 
essere Chiesa. 

Una Chiesa che secondo il gesui-
ta si deve ripensare, in un momento 
storico di transizione in cui la popo-
lazione vuole indietro - a ragione - 
quelle istituzioni laicali di cui la 
Chiesa si è appropriata negli anni. 
Nessuna delle parti in gioco sa an-
cora come muoversi; la Chiesa, dal 
canto suo, deve cercare di essere 
meno “struttura” e più “contenuto” 
per tornare alla sua missione: an-
nunciare alla gente Cristo, nella sua 
semplicità e grandezza.  

Elisabetta Girardi                 

(Continua da pagina 21) 

DDDDAAAALLLL    11113333°°°°    CCCCOOOORRRRSSSSOOOO    DDDDIIII    PPPPOOOOEEEESSSSIIIIAAAA    
E tredici!  
A Villa S. Ignazio, sulla collina 

delle Laste di Trento si è concluso 
con successo il 13° Corso di Poesia 
“Lettura e scrittura”. Condotto co-
me tutti gli altri da Renzo France-
scotti, poeta in lingua e dialetto di 
notorietà nazionale, con quattro li-
bri di poesia tradotti in Romania, 
Messico e Stati Uniti, il corso ha 
visto 15 partecipanti che lo hanno 
felicemente concluso: Giuliana 
Bazzanella, Gabriella Bonvecchio 
Beber, Lia Brandolese, Giorgio 
Brentari, Flavio Conci, Fabrizio Co-
stanzo, Flavio Dalla Torre, Clara 
Kaisermann, Diego Luchi, Laura 
Moser, Gianni Nicolini, Luisa Pal-
laoro, Alceo Pellegrini, Michela Ri-
gotti, Riccardo Zandonini.  

Da febbraio a maggio sono stati 
16 gli appuntamenti a Villa S.Ignazio 
dedicati alla poesia dei grandi ro-
mantici inglesi Byron e  Shelley 
(sulla scia di Coleridge e Wor-
dsworth indagati lo scorso anno); 
dell’antico poeta cinese Po Chu -I; di 
sei poetesse femministe americane; 
dei due poeti italiani Trilussa e Ca-
millo Sbarbaro.  

Gli ultimi quattro dei 16 incontri 
sono stato dedicati a quelli che con 
modestia vengono chiamati “esercizi 
di versificazione”. In effetti ne sono 
scaturiti testi poetici dignitosi e in 

alcuni casi decisamente belli. Il tema 
indagato poeticamente quest’anno è 
stato “Vento”. Su questo tema i par-
tecipanti al corso hanno scritto un 
testo in italiano o dialetto (i due lin-
guaggi sono sempre stati considerati 
sullo stesso piano).  

Alla fine ne è scaturito un libric-
cino tirato in “30 copie numerate a 
mano”, impreziosito in copertina e 
nella quarta di copertina da due di-
segni sul tema del vento, opera del-
le pittrici Michela Rigotti e Gabriel-
la Bonvecchio Beber, allieve del 
Corso di Poesia.  

Una simpatica festa ha concluso 
il Corso, con la lettura delle poesie 
dei corsisti (alcuni dei quali hanno 
al loro attivo una o più raccolte di 
poesia). Era presente il “padrone di 
casa” p. Livio Passalacqua, che si è  
complimentato coi presenti, appas-
sionati di poesia in un mondo impo-
etico come è questo in cui viviamo, 
citando la frase di Dostoevskji: “il 
mondo sarà salvato dai poeti”.  

 
 
Accompagniamo questa breve 

comunicazione non con la foto di 
gruppo né con una pur bella poesia, 
ma presentando l’ultimo libro di 
Renzo Francescotti che ci ha parti-
colarmente affascinato, perché è  
… un susseguirsi travolgente di si-

tuazioni umane fatte di 
-   una lettura inarrestabile che non 
dà tregua al gustare dell’appena con-
cluso e la golosità per il nuovo titolo 
-   un incalzare di commozioni, rab-
bia, sorprese, tenerezza 

Quando sembrava di aver ac-
ciuffato il colore, il sapore, la logi-
ca, il senso della vita o almeno del 
mondo dell’autore e vieni colto alle 
spalle da una dimensione nuova, 
una prospettiva inaspettata, una 
contraddizione feconda che ti apre 
a rassegnazioni riposanti, ribellioni 
ricche di sconosciute energie, lacri-
me da troppo represse, fiducia nel-
l’umano che pensavi ormai total-
mente spese. 

L’opera di Francescotti - secondo 
più di un lettore - più ricca, più multi-
dimensionale e multicolore, più matu-
ra, più interiore.         (p.Livio) 

 



Estate 2011            fractio  panis                                      pag. 23 

 

Il nuovo nato: 
BarbaBianca a Povo 

Aperto lo scorso 12 aprile il Bar-
baBianca è l’ultimo servizio nato 
nella nostra Cooperativa che va ad 
accrescere il settore bar/ristorazione 
aggiungendo uno step formativo per 
i percorsi costruiti in questo ambito.  
Un progetto sviluppatosi da una ac-
cordo con la Casa di Riposo 
‘Margherita Grazioli’ che rappre-
senta per noi un’importante occa-
sione di crescita sia per quanto ri-
guarda i percorsi di formazione per 
i nostri allievi, sia per la visibilità 
della nostra cooperativa.  

L’obiettivo inoltre che ci siamo 
prefissati è quello di rivestire di una 
forte valenza sociale lo spazio e il 
servizio bar della struttura, in ma-
niera coerente e valorizzante le fi-
nalità della stessa. Con il nostro sti-
le di servizio e con le proposte alla 
clientela cerchiamo di diffondere i 
valori della solidarietà: caffé, snack 
e bibite del commercio equo e soli-
dale, prodotti biologici e locali, il 
tutto arricchito con una piccola e-
sposizione dei nostri prodotti colo-
rati realizzati nel laboratorio del 
cuoio. Ingrediente finale e fonda-
mentale il sorriso delle nostre ope-
ratrici e delle ragazze inserite in for-
mazione.  

Il bar non si qualifica quindi co-
me semplice esercizio pubblico: ciò 
che cerchiamo di fare è di unire ad 
un servizio di qualità una particola-
re sensibilità nei confronti dei sog-
getti che lo vivono, sia come clienti 
che come operatori, recuperando un 
denominatore comune di attenzione 
alla persona in grado di creare reti 

di solidarietà sul territorio e nella 
comunità. 

Lo stesso nome pensato per il 
progetto e per il bar “BarbaBianca”, 
vuole essere un esempio di valoriz-
zazione dell’età anziana in rapporto 
alle altre generazioni. 

Infine l’altro valore aggiunto del 
progetto è il fatto che ci consente di 
lavorare in rete e di costruire e/o 
rafforzare rapporti con altri sogget-
ti. In primis con la Casa di Riposo 
che ci ospita e che ha pensato a noi 
per la gestione di questo spazio 
d’incontro, costruendo con noi un 
progetto ad hoc che vede i nostri 
ragazzi impiegati anche in settori 
diversi dal bar: mediante lo stru-
mento dei tirocini infatti hanno la 
possibilità di sperimentarsi in un 
contesto lavorativo importante.  

Poi con la Cooperativa Risto 3 
che non solo ci aiuta con le fornitu-
re fresche del bar, ma che si è resa 
altresì disponibile ad ospitare presso 
le cucine in loco dei tirocini mirati.  

Insomma, nel vero stile Samuele 
un progetto che coniuga educativo e 
commerciale creando reti e 
partnership.  

Grazie a tutti per la collaborazio-
ne e la fiducia accordataci. Noi ce la 
metteremo tutta per far sì che questa 
sperimentazione possa “decollare” 
con e per la soddisfazione di tutti!  

Ed ora la parola a chi il luogo lo 
vive quotidianamente impegnandosi 
a realizzare ciò che noi abbiamo 
pensato sulla carta. Buon lavoro ra-
gazze! 

Barbara 

Selene, una nostra  
corsista in formazione, scrive: 
 
Il BarbaBianca è un bar interno 

alla Casa di Riposo di Povo 
‘Margherita Grazioli’, gestito dalla 
Cooperativa Sociale Samuele. È a-
perto dal lunedì al sabato dalle ore 
10.00 alle 18.00. 

È un punto d’incontro per tutti: 
dipendenti della Residenza Sanita-
ria Assistenziale (RSA), ospiti an-
ziani e visitatori. 

Al mattino molti clienti vengono 
a fare colazione con brioche, caffé 
o cappuccino. Dopo le 11.00 molte 
persone si prenotano per il pranzo e 
scelgono i nostri piatti: insalate mi-
ste, insalate di farro, panini, pro-
sciutto e melone … un pasto fresco, 
veloce ed economico. Nel pomerig-
gio vengono a trovarci gli anziani 
ospiti, accompagnati dai parenti 
che richiedono bibite fresche e ge-
lati di tutti i tipi da gustare in com-
pagnia nel nostro bel giardino. 

Qui mi trovo molto bene ed ho 
un ottimo rapporto sia con i colle-
ghi che con gli anziani che ogni 
giorno ci vengono a trovare. 

Un’altra cosa di cui vado fiera è 
il fatto che i prodotti che vendiamo 
del mercato equo e solidale ed i no-
stri oggetti di pelle vengono molto 
apprezzati da tutti i clienti. 

Consiglio a tutti di venire a tro-
varci al BarbaBianca per passare 
una bella giornata con noi e fare 
due chiacchiere in compagnia dei 
nostri “nonni”! Vi aspettiamo nu-
merosi! 

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 
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Goliardico, dispettoso, diverten-
te e generoso è colui che, a suo mo-
do, aiuta a sponsorizzare il Servizio 
Civile. 

Sabato 10 settembre, durante i 
tornei, sbucherà all’improvviso per 
disturbare i giochi. 

Stiamo parlando di SPiDy, ma-
scotte del Social Play Day, evento 
creato nel 2003 a Villa S.Ignazio 

per promuovere il Servizio Civile e 
per sensibilizzare giovani ed istitu-
zioni alle tematiche sociali attraver-
so una serata e un giorno di sport, 
musica, spettacoli e gastronomia. 

SPiDy è un giocherellone, pelo 
bianco e vestito a festa, trotterella a 
destra e a manca cercando di sfug-
gire alla presa dei partecipanti alla 
manifestazione. Sotto il costume da 
coniglio in questi ultimi anni si so-
no travestiti giovani in servizio civi-
le, ospiti, operatori e persino la pre-
sidente della Cooperativa Villa 
S.Ignazio Donata Borgonovo Re. 

“Si tratta di un modo scherzoso - 
ci dice Marco Degasperi animatore 
dell’evento - per togliere l’eccesso 
di coinvolgimento che ogni compe-
tizione sportiva rischia di avere, 
mentre lo spirito di questa giornata 
va nella direzione del gioco, dello 
stare assieme, dell’impegno sociale 
a fianco dei più deboli”. 

Chi sarà così veloce da afferrare 
la coda al malcapitato SPiDy, avrà 
un premio speciale e sta ai giocatori 
decidere se proseguire le partite in-
traprese o mollare tutto per rincor-
rere il coniglio svitato. 
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Play  

Day  
03 

2222
0000
11111111 

Social sabato 
10 settembre  

2011 
 

Parco di  
Villa S. Ignazio 

SOCIAL PLAY DAY:  
UN CONIGLIO PER 

MASCOTTE 

Quota di iscrizione  
(tornei + cena + maglietta): 15€  
(12€ per iscrizioni entro il 30/8) 
I moduli di iscrizione saranno  
disponibili a partire dall’1/8 su 

www.coop.vsi.it o presso  
Bar Naut (Via delle Laste 22)  

e Barycentro (Piazza Venezia 38). 
 

Per informazioni:  
Villa S. Ignazio - 0461.238720  

socialplayday@vsi.it - www.coop.vsi.it 
www.youtube.com/user/spidysocial 

PPROGRAMMAROGRAMMA   
 

dalle 10  
servizio bar-cucina  
e tornei sportivi: 

volley4x4 
basket3x3                     

calciotennis2x2 
ultimate frisbee             
biglie da spiaggia 

calcio balilla 
      

dalle 20  
 grigliata, concerti e dj set 


