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Il Volto dell’Altro 
L’urgenza dell’incontro, 

della condivisione, del confron-
to - filo d’Arianna per ricom-
porre quel clima di armonia di 
cui tutte le genti hanno bisogno 
per costruire insieme il futuro - 
si concretizza in un percorso 
ormai stabile di collaborazione tra il 
Comune di Trento - Assessorato 
alla Cultura, il festival di cinema 
delle religioni Religion Today, il 
Centro Diocesano per il Dialogo 
Interreligioso, il Tavolo Locale del-
le Appartenenze Religiose, la Fon-
dazione S. Ignazio. 

Sono queste le premesse che 
portano all’offerta, culturale e spiri-
tuale insieme, di una serie di appun-
tamenti di riflessione sul tema della 
XI edizione di Religion Today, “Il 
Volto dell’Altro”: affinché l’incon-
tro con le diversità, riconosciute, 
possa diventare veicolo di scoperta 
e reciproca comprensione per impa-
rare a vivere insieme. 

Dopo la tavola rotonda con lo 
Sheick Abdul Aziz Bukhari, lo 
scorso ottobre, il percorso prosegui-
rà il prossimo venerdì 20 febbraio, 
ore 20.30, presso la Sala Falconetto 
di Palazzo Geremia in via Belen-
zani - Trento, attraverso l’incontro 
con padre Paolo Dall’Oglio, fonda-
tore della comunità monastica di 
Deir Mar Musa  in Siria. Alla di-
scussione, moderata da Dario For-
tin , docente presso l’Università di 
Trento e per molti anni coordinatore 
generale della Coope-
rativa Sociale Villa S. 
Ignazio di Trento, in-
terverranno l’Assessore 
provinciale per la soli-
darietà internazionale e 
la convivenza Lia Bel-
trami  e l’Assessore 
comunale alla Cultura 
e Biblioteche Lucia 
Maestri. 

Il monastero di San 
Mosè l’Abissino - Mar 
Musa el Habashi - sor-
ge in pieno deserto, ar-
roccato sulla roccia, nei 

pressi della cittadina di Nebek, un’-
ottantina di chilometri a nord di Da-
masco. Nato nel VI secolo e abban-
donato nella seconda metà del Set-
tecento, esposto ai vandali e all’in-
curia e destinato 
per quasi due se-
coli a una lenta 
distruzione, que-
sto complesso è 
rinato a nuova 
vita grazie al ge-
suita romano Pa-
olo Dall’Oglio, 
classe 1954, ex 
contestatore e mi-
litante di sinistra, 
laureato a Napoli 
in lingua araba e 
in teologia alla 
Gregoriana con 
una tesi su La 
speranza nell’I-
slam. 

Ordinato sacerdote nel 1984 a 
Damasco nel rito siriaco (appartiene 
alla Provincia dei gesuiti del Vicino 
Oriente), dal 1991 ha ricostituito a 
Deir Mar Musa una comunità mo-
nastica autonoma, maschile e fem-
minile, improntata all’accoglienza e 

al dialogo inter-
religioso. 
L’edificio è stato 
ristrutturato gra-
zie alla coopera-
zione tra lo Stato 
italiano e quello 
siriano, avviata 
negli anni Ottan-
ta, e al più recen-
te aiuto dell’U-
nione europea, 
con il contributo 
essenziale dei 
tanti volontari 
che si sono avvi-

cendati nei campi di lavoro or-
ganizzati presso il monastero. 
     Nel frattempo l’esperienza 
della comunità, imperniata su 
vita spirituale, lavoro manuale e 
ospitalità, ha trovato il suo pun-
to di forza nel dialogo con la 

religione maggioritaria, l’Islam. Il 
monastero, inserito in un ambiente 
fondamentalmente arabo, è una real-
tà viva nel panorama mediorientale 
che cerca di dimostrare che cristiani 

e musulmani 
possono vivere 
insieme, operan-
do per stabilire e 
mantenere rela-
zioni positive.  
     Nel 2006 l’e-
sperienza di Mar 
Musa, nella per-
sona di padre Pa-
olo, ha vinto il 
primo Premio 
Euro-Medi ter -
raneo per il Dia-
logo tra le Cultu-
re “per aver pro-
mosso il rispetto 
reciproco tra i 
popoli di diverse 

religioni e credi”. Nella comunità, 
infatti, si trovano uomini e donne di 
differenti paesi e di diverse fedi, 
che vivono l’esperienza di condivi-
dere la ricchezza delle loro diversità 
attraverso il dialogo come pratica 
quotidianamente vissuta. 

La vicenda, raccolta dalla gior-
nalista francese Guyonne de Mon-
tjou, è raccontata nel libro “Mar 
Musa. Un monastero, un uomo, un 
deserto” (Edizioni Paoline 2008), 
sarà presentata a Trento dalla viva 
testimonianza di padre Paolo. Sa-
ranno proiettate alcune sequenze 
dal documentario “Deir Mar Musa 
el-Habashi” di Rita Khanchet, dalla 
selezione 2008 di Religion Today 
Filmfestival.  

 
Per informazioni:  

0461.981853 
ww.religionfilm.com 

Incontro con P. Paolo Dall’Oglio SI 
venerdì 20 febbraio - ore 20.30 

presso la sala Falconetto 
di Palazzo Geremia 

via Belenzani - Trento 
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Non temete, non si tratta di se-
veri incontri di indottrinamento, di 
preghiere ripetitive, di serrati silen-
zi, di liturgie severe che risuonano 
un po’ estranee.  

Forse qui siamo più fortunati 
che altrove, e i gesuiti che a Villa 
Sant’Ignazio ci prendono spiritual-
mente per mano in modo coinvol-
gente, ci aiutano a camminare sulla 
via della ricerca di sé, rivisitando  
gli ostacoli che ci creano inciampo 
sia per condizioni ereditarie (DNA, 
schemi mentali passivamente acqui-
siti) che per cause create da noi 
stessi nella nostra storia personale 
(paure, ansie, insicurezze, avversio-
ni, carenza di autostima...). 

Entri in questa “due giorni” qua-
si senza sapere perché, tanto per ve-
dere, per provare, senza particolari 
aspettative e ti senti come un car-
ciofo che elimina una dopo l’altra le 
sue foglie più coriacee/difensive 
con  le spine,  per incontrare il 
“cuore”  tenero e buono, così nasco-
sto da essere sconosciuto a te stes-
so: la sede della tua parte divina do-
ve da sempre ti giunge un muto ri-
chiamo, un desiderio di giustizia, di 
libertà, di piena accoglienza di te 
stesso. Vedi orizzonti più estesi, 
senti che puoi liberarti e leggere la 
tua vita in una chiave diversa, appa-
gante, con un suo senso reale e pro-
fondo: non ti senti  più vittima di 
una realtà troppo severa e oppri-
mente - come avevi creduto per an-
ni - ma addirittura scopri che hai 

titolo per essere co-creatore della 
tua vita, di Speranza, di Fiducia, di 
Positività che trascina. Sei Figlio, 
sei Figlia e, nella dimensione del 
tempo e dell’attesa, diventi più con-
sapevole e trovi il senso del tuo 
transito sul pianeta, trovi la tua u-
manità divina e ogni evento vissu-
to, anche il più pesante, trova la sua 
collocazione, diventa un passaggio 
gravoso sì, ma anche arricchente 
perché ti fa incontrare la tua fragili-
tà e tu, attraversandola, potrai elimi-
nare tante scorie inutili e, ridotto 
all’essenza di te stesso, varcare il 
confine dell’invisibile, la soglia del-
la Fede che ti connette “oltre”. Solo 
se entro nella mia “notte” posso tro-
vare la Luce e solo dopo riuscirò a 
comprendere la sofferenza dell’altro. 

 
Esamini certi accadimenti del 

mondo, ti confronti con episodi bi-
blici, rivedi situazioni tue personali e 
senti uno sfondamento del muro che 
ti aveva “protetto” per anni; non c’è 
dolore, solo la meraviglia di sentirti 
più leggero, di capire che il tuo per-
corso, quello che la vita ti ha affida-
to, è quello giusto per te, è il terreno 
dove puoi fiorire, è il tuo humus. Ri-
conosci che il perdono donato e ri-
cevuto è forza purificatrice e meravi-
gliosa possibilità di crescita. 

Riconosci che la gratuità  di Dio 
è senza ritorno, e allora potrò dona-
re anch’io  senza ritorno; do e non 
me lo ricordo più, proprio come fa 
Dio. Facendo un dono,  ricevo già  

la mia ricompensa. E’ una visione 
nuova per il mondo di oggi.  

 
Peccare significa sbagliare il 

bersaglio (prevalentemente è non 
riconoscere la mia Umana Divini-
tà), quindi posso correggere il tiro e 
in quest’ottica anche gli anni più 
amari trascorsi nella sofferenza, non 
sono  sprecati, ma posso considerar-
li in conto profitti e non perdite per-
ché hanno permesso il mio cambia-
mento e la conseguente nuova rela-
zione verso me stessa e verso gli 
altri. Siamo tutti  una parte del tut-
to,  collegati gli uni agli altri in mo-
do  misterioso ma reale, in una rela-
zione di fratellanza che non può es-
sere ignorata. Anche la solitudine 
che spesso ci soffoca è  una solitu-
dine necessaria;  non è isolamento, 
ma è la condizione che mi permette 
di incontrarmi, di conoscermi, di 
amarmi. E’ la condizione di chi si fa 
monaco e  in qualche misura tutti 
siamo monaci non del convento, ma 
di strada, di famiglia, del lavoro, del 
mondo. 

Lentamente capisco la mia realtà 
e cosa è accaduto nella mia storia  e 
gradualmente comprendo di più gli 
altri nelle loro difficoltà, spesso più 
gravose delle mie. So che ogni ag-
gessività nasce da una paura che 
diventa anche collettiva. Ognuno di 
noi è un tassello del grande mosaico 
della creazione e sa che la vita offre 
anche il male oltre al bene e  questa 

(Continua a pagina 4) 

Esercizi spirituali? 
Sì, grazie 

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

Alle rigogliose fonti  
della nostra umanità divina 

 

guidati da  P. Federico Pelicon SI 
 
 

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

Alcune ri f
lessi

oni 
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dualità fa parte della nostra realtà; il 
male rompe la relazione fra gli uma-
ni, lacera il fisico, la psiche e lo spi-
rito con grande danno e sofferenza.  

Ad un certo punto, scopri che 
nella tua vita c’è una Presenza, uno 
Sguardo che ti abbraccia, ma  puoi 
riconoscerlo solo se prima  ami te 
stesso. Questo è il grande “segreto” 
del credente: Il luogo dell’appunta-
mento è dentro di noi! 

La storia di Giacobbe, l’ingan-
natore,  è la storia di tutti noi e ci 
chiarisce il passaggio centrale per 
sbloccarci da una vita religiosa pre-
valentemente ridotta ad adempi-
menti, ad una vita mossa da una fe-
de autentica, personale, trovata a 
caro prezzo. Egli lotta con la sua 
ombra, cioè con i suoi inganni, le 
sue paure che hanno scompensato le 
relazioni della sua vita, e lo hanno 
indotto  a non incontrare la persona 
verso la quale c’è il conflitto (il fra-
tello). Giacobbe dà corpo alla sua 
ombra, dialoga con lei, si cimenta 
con lei, lotta e infine chiede di esse-
re benedetto, chiede la riconcilia-
zione e così passa da una situazione 
di divisione interiore all’unità.  

 
Io posso fare lo stesso con la 

mia ombra che identifico con le an-
sie, le paure, i rimpianti, le nostal-
gie di ciò che non è stato o non è 
più, le afflizioni, le aspettative, le 
rivalse, le insofferenze, i giudizi, e 
tutto quanto è frutto di schemi men-
tali societari e che ho messo nel mio 
cono d’ombra e, seguendo l’esem-
pio di Giacobbe, posso riconciliar-
mi con lei per abbracciare così non 
solo la mia forza, ma anche la mia 
debolezza; la mia luce, ma anche la 
mia tenebra e trasformare la mia 
dualità/divisione in unità. Non è 
mettendo agli opposti, cioè accet-
tando una realtà (il bene) e negando 
l’altra (il male) che potrò progredi-
re; dividere e mettere “agli opposti” 
è dia-bolus e non frutta l’amore. 

 
Si tratta di  vedere me stessa con 

gli occhi appassionati e amorevoli 
di Dio che nulla scarta, ma tutto ac-
coglie e il mio cuore non sarà più 
diviso, ma riunificato  nell’amore, 
nell’accettazione, nell’accoglienza. 

Chi si sente  amato si placa, si rassi-
cura e anche la mia ombra si pla-
cherà.  Se so amare me stessa, allo-
ra posso anche amare gli altri, acco-
glierli con le loro diversità, i loro 
tempi, la loro visione del mondo, il 
loro libero arbitrio. L’amore di Dio 
è fuori e dentro di noi: quando ne 
diventiamo consapevoli il cuore si 
dilata e ospita la gioia che è una 
condizione di espansione. Non c’è 
che il perdono  come terapia 
(ricevuta e donata) per il nostro 
cuore sofferente e contratto e la fi-
ducia quale antidoto alla paura che 
ci scuote e ci indebolisce… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella visione, offertaci la sera, 

del film russo “L’Isola” (del regista 
Pavel Lungin) che tratta un fatto re-
almente accaduto nel 1942, quante 
emozioni e riflessioni! La storia 
tratta della vita di un giovane che, 
travolto dagli eventi della guerra, è 
obbligato a sparare al suo capitano e  
in seguito diventa “fortunosamente” 
monaco su una piccola isola nei ma-
ri gelati del nord. Quanto limare il 
proprio sentire per purificarsi del 
proprio delitto, quanta preghiera, 
quanta ricerca di autenticità interio-
re e fuga da riconoscimenti che la 
gente gli offre per giungere all’uni-
ficazione del proprio cuore diviso, 
come condizione base per la propria 
evoluzione/rinascita/risurrezione. 
Al contatto con la propria Umanità 
Divina,   al termine della sua esi-
stenza, nella preghiera si connette 
con l’Amore Divino per sortire una 
speciale alchimia che frutta la gua-
rigione per i fratelli e il miracolo. 

Scopre infine che il suo capitano 
che pensava di avere ucciso  in quei 
tragici momenti è ancora vivo, ma 
l’aver  macinato ininterrottamente 
la preghiera di perdono gli ha frutta-
to una dilatazione del cuore, una 
connessione  privilegiata con la par-
te divina che è in lui,  con ricaduta 
benefica su di sé e su tutti.  

Intuisco che nella relazione mi-
steriosa ma reale  che ci lega a tutto 
e a tutti, possiamo - finalmente pa-
cificati e unificati - respirare anche 
il destino, la sofferenza dell’altro e 
consapevolmente passandolo attra-
verso il nostro Cuore - Sede della 
Divinità - creare la rete di connes-
sione con la Fonte primaria dell’ 
Amore che su nostra richiesta ope-
rerà al meglio, secondo il Progetto 
Divino  stabilito per ognuno di noi. 

 
Mi accorgo quanto sia arduo e 

impensabile esprimere con parole  
quello che è indicibile perché ap-
partiene alla sfera segreta dello spi-
rito. L’espressione verbale è ridutti-
va per suoi limiti e mia incapacità e 
quasi mortifica  la vibrazione riden-
te del cuore che in questi incontri di 
esplorazione/riconoscimento del 
mondo spirituale mi eleva ad ab-
bracciare me stessa, i fratelli tutti -
armonici e disarmonici - la natura, 
il pianeta.  

So che per la fragilità umana 
questo momento così intenso potrà 
sfumarsi, ma la rete di Luce che tutti 
ci collega ci sosterrà e tutti insieme 
per Decreto d’Amore donato e rice-
vuto, pacificati dopo la lotta con la 
nostra ombra, potremo gioiosamente 
sentirci Scudo di Luce per difesa 
nostra e delle creature nostre sorelle.  
E in questo tempo di guerre, di op-
posizioni, di eventi apocalittici, que-
sto percorso di pacificazione che 
passa dal nostro cuore e si riversa sul 
mondo, non è cosa da poco.  

Grazie a tutto il gruppo e a chi 
ha condotto gli esercizi spirituali. 
L’occasione proposta si è rivelata 
un detonatore formidabile e già si 
intravede nel carboncino di legno 
bruciato con cui disegniamo la no-
stra vita, la visione cristallina del 
diamante che ha in sé. 

Maria Grazia I. 
7 gennaio 2009 

(Continua da pagina 3) 
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Il figlio maggiore si trovava nei 
campi. Al ritorno, quando fu vicino 
a casa, udì la musica e le danze; 
chiamò un servo e gli domandò che 
cosa fosse tutto ciò. Il servo gli ri-
spose: “E’ tornato tuo fratello e il 
padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non vole-
va entrare. Il padre allora uscì a 
pregarlo. Ma lui rispose a suo pa-
dre: “Ecco, io ti servo da tanti anni 
e non ho mai trasgredito un tuo co-
mando, e tu non mi hai dato mai un 
capretto per far festa con i miei a-
mici. Ma ora che questo tuo figlio 
che ha divorato i tuoi averi con le 
prostitute è tornato, per lui hai am-
mazzato il vitello grasso”. (…) 

Durante le ore trascorse all’Er-
mitage, guardando in tutta tranquil-
lità il Figlio prodigo, non ho mai 
dubitato, nemmeno per un momen-
to, che l’uomo in piedi alla destra 
della pedana su cui il padre abbrac-
cia il figlio che ha fatto ritorno, fos-
se il figlio maggiore. Il modo in cui 
sta lì a guardare il grande gesto di 
benvenuto non lascia spazio a dubbi 
su chi Rembrandt abbia voluto ri-
trarre. Ho preso molte annotazioni 
per descrivere questo osservatore 
distante, dallo sguardo duro, e vi ho 
visto tutto ciò che Gesù ci dice sul 
figlio maggiore. 

Eppure la parabola afferma chia-

ramente che il figlio maggiore non è 
ancora a casa quando il padre ab-
braccia il figlio perduto mostrando-
gli la sua misericordia. Anzi, la sto-
ria narra che quando il figlio mag-
giore finalmente rientra dal lavoro, 
la festa per il felice ritorno a casa 
del fratello è già in pieno fervore. 

Mi stupisco con che facilità mi 
sia sfuggito il divario tra il quadro di 
Rembrandt e la parabola, dando per 
scontato che Rembrandt nel suo ri-
tratto del figliol prodigo abbia voluto 
dipingere entrambi i fratelli. (…) 

Entrambi avevano bisogno di 
guarigione e di perdono. Entrambi 
avevano bisogno di tornare a casa. 
Entrambi avevano bisogno dell’ab-
braccio di un padre che perdona. 
Ma dalla storia stessa, come pure 
dal dipinto di Rembrandt, è eviden-
te che la conversione più difficile da 
attuare è la conversione di colui che 
sta a casa. (…)  

Il figlio maggiore è l’osservatore 
principale del ritorno a casa del fi-
glio più giovane, è l’osservatore 
principale, che guarda il padre men-
tre abbraccia il figlio che è tornato e 
se ne sta rigidamente sulle sue. 
Guarda il padre, ma non con gioia. 
Non si protende in avanti né sorride 
o esprime il suo benvenuto. Sta 
semplicemente lì - a lato della peda-
na - evidentemente non desideroso 
di farsi coinvolgere. 

E’ vero che il “ritorno” è l’evento 
dominante del dipinto; non è comun-
que situato nel centro fisico della te-
la. Ha luogo sul lato sinistro del qua-
dro, mentre il fratello maggiore, alto 
e impassibile, domina il lato destro. 
C’è un ampio spazio vuoto che sepa-
ra il padre e il figlio maggiore, uno 
spazio dove si crea una tensione che 
esige una soluzione. (…) 

L’osservatore principale mantie-
ne le distanze; a quanto pare non è 
disposto a condividere l’accoglien-
za del padre. Che sta succedendo 
dentro quest’uomo? Che farà? Si 
farà più vicino e abbraccerà il fra-
tello come ha fatto il padre, o se ne 
andrà con sdegno e disgusto? (…) 

La parabola dipinta da Rem-

brandt potrebbe essere giustamente 
chiamata “La parabola dei figli per-
duti”. Non si è perduto soltanto il 
figlio più giovane, che se n’è andato 
da casa per cercare libertà e felicità 
in un paese lontano, ma anche quello 
che è rimasto. Esteriormente faceva 
tutte le cose che si suppone faccia un 
bravo figlio, ma, interiormente, si 
era allontanato da suo padre. Faceva 
il proprio dovere, lavorava sodo ogni 
giorno e adempiva tutti i suoi obbli-
ghi, ma era diventato sempre più in-
felice e meno libero. (…) 

Molti figli e figlie maggiori si 
sono perduti rimanendo sempre a 
casa. Ed è questo smarrimento - ca-
ratterizzato dalla facilità a giudicare e 
condannare, dalla rabbia e dal risenti-
mento, dall’amarezza e dalla gelosia - 
ad essere così dannoso e devastante 
per il cuore dell’uomo. (…) 

E’ il lamento che viene da un 
cuore che avverte di non aver mai 
ricevuto ciò che gli era dovuto. (…) 

Gioia e risentimento non posso-
no coesistere. La musica e le danze, 
invece di invitare all’allegria, di-
ventano un motivo per isolarsi an-
cora di più. (…) 

Questa esperienza di non essere 
capace di partecipare alla gioia è 
l’esperienza di chi ha il cuore colmo 
di risentimento. Il figlio maggiore 
non ebbe la forza di entrare in casa 
e di condividere la gioia del padre. 
Il suo lamento interiore lo paralizzò 
e consentì che l’oscurità avvolgesse 
il suo cuore. (…) 

Nella storia ci si può immagina-
(Continua a pagina 6) 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Il figlio maggiore 
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Siamo già alla soglia della quaresima 2009, di 
questo periodo tanto importante e tanto fecondo per 
chi vuole vivere alla sequela di Cristo: sono i quaranta 
giorni che anche Cristo ha passato nel deserto e che la 
Chiesa, fin dai tempi antichi, ha definito come prepa-
razione alla “memoria” base della sua identità cristia-
na, cioè la Pasqua. Abbiamo già altre volte accennato 
al senso simbolico del numero quaranta, come periodo 
di purificazione e di conversione. 

Ci vogliamo però soffermare ancora sulla pratiche 
quaresimali, per capirne un po’ più in profondità il 
senso e l’importanza per la vita cristiana: digiuno, ele-
mosina, preghiera. 

 
1. Il digiuno - C’è certamente una dimensione fisica, 
anche al di là del cibo: fumo, divertimenti, tv, e tanti 
altri “digiuni” che ognuno per sé può trovare e inven-
tare. Tutto questo non è ancora la realtà del digiuno: è 
solo il segno esterno di una realtà interiore, è il rito 
esterno che rivela una realtà salvifica profonda, la re-
altà della nostra unione con Dio, al di là dei beni ma-
teriali. 

Il digiuno rituale della Quaresima: 
• è segno del nostro “vivere di ogni parola che esce 

dalla bocca di Dio” 
• è segno della nostra volontà di espiazione 
• è segno della nostra astinenza dal peccato 
2. L'elemosina - E’ frutto del digiuno e delle priva-
zioni ad esso connesse: quello che si risparmia deve 
andare a beneficio di chi ha meno o è nell’indigenza. 
Questo è segno di comunione con i fratelli. Ma forse 
siamo ancora su un piano materiale. Oggi l’elemosina 
del cristiano deve diventare anche lotta per la giustizia 
e per la ristrutturazione dei sistemi politici, sociali e 
finanziari. L’elemosina è sì offerta materiale, ma è so-

prattutto comunione con i bisogni dei fratelli che sono  
tutti egualmente figli di Dio, e sforzo per costruire un 
nuovo ordine sociale più giusto, cioè più conforme a 
quello che Dio vuole. 
3. La preghiera - Trae origine da quel digiuno che ti 
permette di vivere della parola di Dio: essa infatti può 
nascere solo dall’assiduo ascolto della parola di Dio, 
fatta soprattutto in comunione. Quella comunione che 
si può realizzare nell’ambito familiare, ma che trova il 
suo compimento totale nel momento dell’Eucaristia 
comunitaria. 

L’Eucaristia quaresimale diventa così: 
• ripercorrere con Israele e con Gesù il cammino del 

deserto, l’itinerario della prova e della fede 
• imparare a vivere ogni giorno del pane del deserto, 

di quella parola cioè che è Cristo stesso 
• assumere più decisamente l’obbedienza filiale al 

Padre e il dono di sé ai fratelli 
Così, rinnovando gli impegni del nostro battesimo 

nella notte pasquale, potremo “fare il passaggio” alla 
vita nuova in Gesù Cristo Risuscitato e potremo com-
prendere meglio e cantare con maggior consapevolez-
za le parole che chiudono in ogni messa la grande pre-
ghiera eucaristica: “Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, 
a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito 
Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen”. 

Lasciamo alla prossima volta il commento alle let-
ture delle singole domeniche della Quaresima B, dan-
do solo un titolo a tutto il percorso quaresimale: Sco-
perta dell’Alleanza che Dio ci dona e della centrali-
tà di Cristo in questa alleanza. 

 
Nota finale: Forse per qualcuno può essere fonte di 

riflessione personale una constatazione. Abbiamo par-
lato di “Pratiche quaresimali”: digiuno, elemosina, 
preghiera. Sono tre dei cinque cardini della fede mus-
sulmana, insieme alla professione di fede e al pellegri-
naggio alla Mecca. Anche per il cristiano è centrale la 
professione della fede, e anche il pellegrinaggio ha 
sempre avuto una sua importanza. Non vorrei fare del-
la facile e stupida demagogia, ma offrire stimoli per 
una riflessione personale e comunitaria su problemati-
che che a volte sono poco capite e poco accettate. 

 
Buona Quaresima a tutti. 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 

re che il figlio maggiore se ne stia 
fuori al buio e non voglia entrare 
nella casa illuminata, piena di alle-
gri rumori. Ma Rembrandt non di-
pinge né la casa né i campi. Ritrae 
tutto con la luce e l’oscurità. L’ab-
braccio del padre, pieno di luce, è la 
casa di Dio. Tutta la musica e le 
danze sono lì. Il figlio maggiore ri-
mane al di fuori del cerchio di que-
sto amore, rifiutandosi di entrarvi. 

La luce sul suo volto fa capire che 
anche lui è chiamato alla luce, ma 
non può essere forzato. (…) 

A differenza delle fiabe, la para-
bola non si chiude con una pagina a 
lieto fine. Ci lascia invece faccia a 
faccia con una delle scelte spirituali 
più difficili della vita: fidarsi o non 
fidarsi dell’amore di Dio che tutto 
perdona. (…) 

Deve succedere qualcosa che io 
stesso non sono in grado di provo-

care. Non posso rinascere dal basso, 
cioè con le mie sole forze, con la 
mia mentre, con le mie capacità psi-
cologiche. (…) 

Posso essere guarito soltanto 
dall’alto, da dove giunge Dio. Ciò 
che a me è impossibile è possibile a 
Dio. “Con Dio tutto è possibile”. 

 

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

di Henri Nouwen (ed. Queriniana) 

(Continua da pagina 5) 
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Nel percorso meditativo dobbia-
mo curare la posizione del corpo 
per raggiungere una certa stabilità e 
calma mentale. Ci vuole tempo. La 
via più semplice per raggiungere la 
calma mentale è la concentrazione 
sul respiro. 

Teilhard de Chardin spiega co-
me lui cominciò un giorno a scopri-
re qual’era la strada della luce inte-
riore cioè il respiro. Il respiro è 
quella energia che ci è data per vita-
lizzare l’intero funzionamento del 
nostro corpo. Diventare consapevoli 
del nostro respiro significa iniziare 
un viaggio che ci porterà a livello 
interiore dove il Padre ci attende, 
perché cerca quelli che lo adorano 
“in spirito e verità”.  

Seguendo questo percorso con la 
meditazione uniamo i due estremi 
l’interno e l’esterno. Sull’onda del 
nostro respiro ripetiamo semplice-
mente, lentamente e pacificamente 
una parola: luce, vita, amore, Dio, 
oppure l’aurea invocazione dei Pa-
dri del deserto: “Kyrie eleison.” 

Dobbiamo fare pratica un po’ o-
gni giorno per individuare la via più 
congeniale alla nostra personalità. 

Mentre siamo alla ricerca della 
nostra interiorità, alla presenza di 
Dio, ci accorgiamo che ha scarso 
significato una preghiera piena di 
parole, come quella delle persone 
che credono che più parlano più sa-
ranno ascoltate. Dio sa tutto su di 
noi, conosce tutta la nostra storia. 
Egli non ha bisogno che noi lo in-
formiamo di nulla. La cosa più dif-
ficile da imparare è che Dio ci ac-
cetta  proprio così come siamo, co-
me del resto dobbiamo fare noi di 
noi stessi: accettarci come siamo nel 
momento presente. 

Qualche domenica fa, dalle let-
ture, apprendiamo che il giovane 
Samuele si sente chiamare: “Sa-
muele, Samuele!”. Crede che questa 

chiamata sia del suo ma-
estro; corre da Eli; ma 
non è lui che lo chiama; 
non è una voce dall’e-
sterno. Samuele era un 
ragazzo semplice, senza 
sovrastrutture e senza 
pregiudizi. Nel silenzio 
della notte capirà che è il 
Signore che lo chiama. 
Quindi aprirà il suo cuo-
re dicendo: “Parla Si-
gnore,  che il tuo servo ti 
ascolta.” Nella stessa do-
menica il brano del van-
gelo racconta che due 
discepoli di Giovanni se-
guono Gesù che il Batti-
sta chiama: “L’Agnello 
di Dio, Talià che indica 
anche il servo di Jawhe, 
profetizzato da Isaia.” E  
gli chiedono: “Rabbi do-
ve dimori?” Gesù rispon-
de senza lunghi pream-
boli: “Venite e vedrete!” Lo incon-
treranno un pomeriggio di primave-
ra prima della Pasqua quando il sole 
declina, cioè nel momento che invi-
ta al raccoglimento e all’incontro 
dei cuori. 

Anche noi nell’itinerario medita-
tivo ci disponiamo per questo in-
contro. Avverrà forse nei templi, 
nelle chiese, nei santuari? No, av-
viene nei nostri cuori, perché come 
dice San Paolo: “Il nostro corpo è il 
tempio dello Spirito Santo… il no-
stro corpo è per il Signore e il Si-
gnore per il corpo… e chi si unisce 
al Signore  forma con lui un solo 
Spirito” (I Cor 6,13). Così realiz-
ziamo l’augurio che San Paolo face-
va ai Filippesi: “Che Cristo per 
mezzo della fede abiti nei vostri 
cuori, che voi siate radicati e fonda-
ti nell’amore, affinché possiate 
comprendere con tutti i santi quale 
sia la larghezza, la lunghezza, l’al-
tezza e la profondità e possiate co-
noscere l’amore di Cristo che supe-

ra ogni conoscenza, affinché siate 
ripieni di tutta la pienezza di 
Dio” (Ef 3,17) 

Può sembrare un paradosso, ma 
seguendo le sensazioni del nostro 
corpo e attraverso il respiro entria-
mo nel Sancta Sanctorum della no-
stra intimità e ci incontriamo con il 
Signore. Ci vuole silenzio, pazien-
za, umiltà e semplicità. 

Macario l’Egiziano, santo mona-
co del V secolo, afferma: “Per quel-
li che la grazia dello Spirito divino 
ha visitato e nei quali ha posto la 
sua abitazione, nelle profondità del 
loro cuore, per costoro il Signore 
diventa come un’anima. ‘Chi si uni-
sce al Signore, dice il divino apo-
stolo, è un solo Spirito con lui’; e il 
Signore stesso: ‘Come io e te siamo 
una cosa sola, siano anch’essi una 
sola cosa in noi’(Gv 17,22). Quale 
compiacimento e quale bontà è toc-
cata alla natura umana così umilia-
ta dal peccato!” 

Giacinto  Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

 

Prossimi appuntamenti 2008 - 2009 
 

29 marzo 2009 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

14 febbraio 2009 
4 aprile 2009 

9 maggio 2009 
 

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

occasione del primo incontro.  
 

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

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

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

Venite e vedrete 
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Se ecumenismo e  dialogo inter-
religioso non sono semplicemente 
parole di comodo utili nei momenti 
in cui sia importante mostrarsi aper-
ti e democratici, allora bisogna rico-
noscere che nel mondo della spiri-
tualità esistono diverse vie che poi 
magari - alla fine - conducono ad 

una stessa meta. 
Partendo da questi presupposti, 

gruppi di diverso orientamento 
(Associaz. Unanima, Associaz. 
R.A.U., Associaz Alaya, Gruppo 
dei Chakra), si sono riproposti di 
trovarsi una volta al mese, con la 
presenza di Padre Livio, per un 

“Tavolo di Confronto sulla Spiritua-
lità”, facendo interagire in maniera 
feconda la spiritualità della tradizio-
ne cattolica con altri orientamenti 
(la visione orientale, la cosiddetta 
“Nuova Spiritualità” ed anche il 
modo di vedere semplicemente 
“laico”). 

SSSPIRITUALITÀPIRITUALITÀPIRITUALITÀ : : : UNUNUN   TAVOLOTAVOLOTAVOLO    DIDIDI   CONFRONTOCONFRONTOCONFRONTO   
 

Incontri mensili a Villa S. Ignazio per un confronto fecondo 
tra spiritualità di diverso orientamento 

 

Il prossimo incontro si terrà sabato 21 febbraio 2009 
con inizio alle ore 9.30 - durata di un’ora e mezza / due 

L’incontro è aperto a tutte le persone interessate  
che vogliano portare un loro fattivo contributo. 

Per informazioni: Luciano Stella 338.1480638 - e-mail: cianos@libero.it 

1 - 5 APRILE  2009 
Scuola di preghiera ignaziana - sr. 
Gabriella Mian AdGB e Mariolina 
Cornoldi 
  
6 - 11 APRILE  2009 
Ritiro della Settimana Santa - “In 
cammino verso la Pasqua” - p. Ma-
rio Marcolini SI 
  
14 - 21 APRILE  2009 
Corso di esercizi - “Diventate mise-
ricordiosi come misericordioso è il 
Padre vostro”  - p. Beniamino Gui-
dotti  SI 
  
22 - 26 APRILE  2009 
Corso sulla meditazione profonda 
cristiana - Mariolina Cornoldi 
  
30 APRILE  - 3 MAGGIO  2009 
Ritiro per giovani  - “Con Gesù ver-
so il Padre” - sr. Gabriella Mian 
AdGB, p. Mario Marcolini SI ed é-
quipe 

13 - 20 MAGGIO  2009 
Corso di esercizi - “La tua Parola, 
Signore, è verità” - p. Mario Marco-
lini SI 
  
24 - 28 MAGGIO  2009 
Terza tappa del corso di introdu-
zione sull’accompagnamento spiri-
tuale - équipe 
  
31 MAGGIO  - 7 GIUGNO  2009 
Corso di esercizi personalmente 
guidati - sr. Gabriella Mian AdGB e 
p. Mario Marcolini SI 
  
11 - 14 GIUGNO  2009 
ritiro per coppie di sposi - “In a-
scolto dell’altro per una relazione 
d’amore” - coniugi Fulvio e Maria 
Luisa Zivoli 
  
20 - 27 GIUGNO  2009 
corso di esercizi - “Da una sequela 
liquida a una sequela solida” - 
p. Massimo Tozzo SI 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

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

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

 Dal programma annuale della casa: 

Villa S. Giuseppe è un 
centro di spiritualità ignazia-
na che promuove corsi di 
esercizi, ritiri, incontri for-
mativi. 

 
• propone: mesi ignaziani 

continuati, corsi di eser-
cizi di sei o tre giorni, 
ritiri mensili, corsi di for-
mazione; 

• accoglie anche solo per 
un colloquio, per un gior-
no di ritiro o per più gior-
ni, una o più persone, an-
che al di fuori del pro-
gramma annuale della 
casa; 

• offre ospitalità a qualche 
giovane che si interroga 
sul suo futuro stato di vita. 
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I temi della libertà e dell’autono-
mia in educazione hanno messo in 
crisi il modello tradizionale legato 
all’autorità forte, lasciando tuttavia 
un vuoto non sufficientemente col-
mato dalle scienze dell’educazione. 
Il volume porta il proprio contributo 
nel dibattito tentando una pista con-
trocorrente rispetto alle tendenze 
più diffuse. Il tema della relazione 
educativa tra autoritarismo, permis-
sivismo e autorevolezza è affrontato 

nell’ambito di una riflessione multi-
disciplinare da diversi punti di os-
servazione (sociologico, psicologi-
co, filosofico, storico, antropologi-
co, teologico, pedagogico e sociale). 

Nella prima parte del libro sono 
raccolti saggi di studiosi di varie 
aree, mentre nella seconda parte si 
dà voce ad esperienze educativo 
formative specifiche significative. 
 
DESTINATARI  

Educatori, insegnanti, genitori, 
studenti di Scienze della Formazio-
ne, di Scienze dell’Educazione e dei 
corsi di laurea per educatori profes-
sionali e per assistenti sociali. 

 
CONTENUTI  

Saggi di Livio Passalacqua, Lui-
sa Lorusso, Thierry Bonfanti, Piero 
Ferrero, Federico Pelicon, Charlie 
Barnao, Lucio Pinkus, Emilio But-
turini, Marco Dallari, Antonio Zula-
to, Dario Fortin, Franco Santamaria 
e Duccio Demetrio  

Esperienze: Costruire il cambia-
mento sociale con la formazione e 
l’accoglienza della persona. L’espe-
rienza di Villa S. Ignazio a Trento; 

L’approccio biografico nell’educa-
zione nell’esperienza di Arkè; Per-
ché l’arte terapia con gli educatori; 
Dall’informazione alla facilitazione. 
Un modo antiautoritario di fare con-
vegni; Autorità, autoritarismo e ap-
prendimento dell’aggressività in u-
na caserma di paracadutisti  

 
I CURATORI  

Charlie Barnao è ricercatore di 
sociologia generale presso l’Univer-
sità Magna Græcia di Catanzaro do-
ve insegna Istituzioni di sociologia 
e Sociologia della devianza. E’ fon-
datore dei Volontari di Strada per 
l’aiuto ai senza dimora della città di 
Trento. 

Dario Fortin è ricercatore di 
scienze dell’educazione professio-
nale presso l’Università degli Studi 
di Trento dove insegna Principi e 
strategie dell’intervento educativo e 
Il ruolo professionale dell’educato-
re. È uno dei principali animatori di 
Villa S. Ignazio di Trento, una rete 
di associazioni che si occupano di 
accoglienza sociale, volontariato e 
attività di formazione professionale 
e personale. 

Charlie Barnao e Dario Fortin (a cura di) 

Accoglienza e autorità 
nella relazione educativa 

Riflessioni multidisciplinari  

Dalla PREFAZIONE 
di Remo Job 

 

Preside della Facoltà di Scienze Cognitive  
dell’Università degli Studi di Trento  

Polo di Rovereto 
 

Forse l’educazione più di altri aspetti del vivere comune, si 
gioca dentro a scomode antinomie come quella del titolo di 
questo libro. Accoglienza e autorità apparentemente stanno 
insieme a fatica nella pratica della relazione educativa. Eppu-
re, al di là della suggestiva provocazione del titolo, sempre più 
spesso oggi l’intervento educativo deve fare i conti con l’aspro 
conflitto tra istanze sociali di conformità ed aspettative di au-
torealizzazione più raffinate. 

(Continua a pagina 10) 

 
 

Eri ckson 2009 

 

La presentazione del libro prevista per il 
prossimo 6 marzo a Villa S. Ignazio alle 
ore 17.00 è un’occasione per riportare l’at-
tenzione sulla relazione educativa e diventa 
anche un momento di “restituzione” ai par-
tecipanti del convegno che il LED aveva 
organizzato nel 2007 dal titolo “L’autorità 
nell’educazione”.  

Il testo è stato curato dai nostri Charlie 
Barnao e Dario Fortin, ma ha avuto la par-
tecipazione attiva di quasi tutti i componen-
ti del Comitato Scientifico del LED. Que-
st’opera collettiva verrà presentata dagli au-
tori che saranno presenti anche per rispon-
dere a domande degli interessati.                    
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Gli autori che hanno contribuito a questo interes-
sante libro concordano - ognuno dal proprio particola-
re punto di osservazione disciplinare ed esperienziale - 
circa la non opportunità di usare metodi autoritaristici 
o repressivi in educazione. Ma emerge anche che, se 
l’intervento autoritario non può essere elevato allo sta-
tus di metodo o strategia, tuttavia un principio di auto-
rità, o di rispetto della norma, andrebbe salvaguarda-
to, come evidenziato anche da molte analisi psicologi-
che che attribuiscono un significato positivo a un equi-
librato sviluppo del principio di autorità. 

La riflessione, così problematizzata, diventa via via 
accattivante e, nelle sue conclusioni, Dario Fortin sot-
tolinea come “rispetto all’esercizio del proprio ruolo di 
adulto, a quanto ci appare dagli autori di questo testo, 
non basta più dire che tra autoritarismo e permissivismo 
vi è una «terza via» rappresentata dall’autorevolezza. 
L’ autorevolezza infatti oggi va maggiormente declinata 
e va associata a parole-chiave vecchie e nuove per aiuta-
re l’educatore a cercare e scoprire il proprio stile di in-
tervento. Riaggiornare il proprio essere autorevole è 
dunque una nuova responsabilità, anche per evitare le 

tentazioni di fuga o abdicazioni del compito adulto”. 
Mi piace ricordare che il riferimento culturale dei 

due curatori e della maggior parte degli autori di que-
sto lavoro è Villa S.Ignazio di Trento. Una realtà asso-
ciativa che, ispirata dai padri Gesuiti e che in questi 
giorni compie ben 80 anni di vita, si è affermata come 
uno dei più significativi laboratori di relazione e di in-
contro tra diversità di bisogni, culture e religioni. 

Certamente il presente volume è un ulteriore frutto 
di questo ben riuscito tentativo di legare assieme le 
buone pratiche con la teoria, l’arte con il metodo, l’a-
zione diretta per le persone e la riflessione autovaluta-
tiva, in un’interessante circolarità che traspare anche 
da queste pagine. 

Questo volume è rivolto in prima istanza agli stu-
denti universitari delle scienze umane e ad operatori 
socio sanitario educativi, con particolare riguardo agli 
educatori professionali, formatori, assistenti sociali, 
psicologi, medici e insegnanti, ma può essere consi-
gliato anche a chi, in quanto genitore, volontario o cit-
tadino responsabile, ha a cuore la qualità dei rapporti 
tra persone. 

Rovereto, gennaio 2009 

(Continua da pagina 9) 

Progetto  “Reti” 

Informazioni e iscrizioni (entro il 28 febbraio): 
0461.238720 (chiedere di Fabio Colombo o Daniela Pederzolli) - progettoreti@vsi.it - coop.vsi.it 

     Prende av-
vio un nuovo 
progetto della 
C o op e r a t i v a 
Villa S. Ignazio,  

finanziato dalla Provincia Autono-
ma di Trento attraverso il Bando 
“Promozione sistema integrato di 
sicurezza L.P. 8/2005” del 2008. 

Il “Progetto Reti” si avvale del-
la supervisione scientifica della Fa-
coltà di Scienze Cognitive dell’Uni-
versità degli studi di Trento e della 
collaborazione del Comune di 
Trento, del CNCA (Coordinamento 
Nazionale Comunità di Accoglien-
za) e dell’Associazione Officina So-
ciale.  

 
Il “Progetto Reti” mira alla for-

mazione di un gruppo di giovani 
che porti avanti un percorso scienti-
fico-giornalistico-artistico-culturale 
partendo dal concetto di “sicurez-
za”, una parola di cui tanto sentia-
mo parlare, che può essere declinata 
e rappresentata in varie forme par-

tendo da differenti punti di vista. 
Il gruppo di giovani interessati a 

partecipare si ritroverà sabato 7 
marzo alle ore 15 per un primo in-
contro in cui “sviscerare” la parola 
sicurezza dandole significati editi e 
non, guidato da un docente della 
Facoltà di Scienze Cognitive di Ro-
vereto. 

Ogni partecipante, singolo o con 
un piccolo gruppo, potrà poi aderire 
a uno dei mini-progetti già previsti 
(percorso sociologico, percorso 
giornalistico, percorso psicologico) 
oppure elaborarne uno tutto suo, 
con l’obiettivo finale di arrivare a 
un prodotto culturale, sotto forma di 
ricerca scientifica, di paper accade-
mico, di articolo di giornale, di re-
portage fotografico, di tirocinio in 
una realtà che opera nel sociale a 
Trento ecc. 

Il momento finale, previsto per 
giugno 2009, vedrà la presentazione 
dei progetti dei partecipanti, con la 
possibilità di dare risalto ai prodotti 
del percorso (pubblicazioni, mostre, 

incontri …) 
A metà percorso è previsto un 

momento pubblico sul tema della 
sicurezza, partendo dalle istanze 
che emergeranno dal gruppo di gio-
vani. 

Lungo tutto l’arco di tempo del 
progetto sarà attivo un sito internet 
pensato come un continuo dibattito 
culturale in cui aggiornarsi sui sin-
goli progetti, portare avanti discus-
sioni, condividere materiali. 

I partecipanti avranno la possibi-
lità di un confronto continuo, indi-
viduale o di gruppo, con il referente 
scientifico, con i responsabili del 
progetto e con altri soggetti che si 
riterrà opportuno coinvolgere (rap-
presentanti di enti locali, associa-
zioni, docenti e ricercatori universi-
tari, giornalisti, fotografi…). 

Insomma, una bella opportunità 
per essere protagonisti del nostro 
tempo, per mettere in gioco le pro-
prie risorse e acquisirne di nuove, 
per fare conoscenze stimolanti. 
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Dalle settimane estive nazionali 
Toscanella, 26.11.2008  

 

Preg.mo Signor Salvatore Lagati 
 

La nostra Dafne è mancata all’alba di 
giovedì scorso. 

Per Lei il soggiorno estivo a Villa S. 
Ignazio è stato un’esperienza molto im-
portante e piacevole. 

Amava pensare di ripeterla l’anno 
prossimo.  

Circondata da bambini meno fortunati 
come lei, da famiglie premurose e affet-
tuose, da Operatori attenti, capaci, intelli-
genti, sensibili, da ragazzi d’oro: gli 
scout, ha partecipato ai giochi e alle atti-
vità con gioia ed entusiasmo, con tutte le 
sue forze. 

La prego di ricordarla, di parlare di 
Lei, di leggere la sua meravigliosa poesia 
a tutti coloro che l’hanno conosciuta. 

Un abbraccio 
 

la nonna di Dafne 
 

Un saluto e un ringraziamento dalla 
Sua famiglia. 

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

SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICASERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA  ONLUS 
 

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

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

Sogno 
 

In sogno io sono una farfalla che vola leggera nel cielo blu,In sogno io sono una farfalla che vola leggera nel cielo blu,In sogno io sono una farfalla che vola leggera nel cielo blu,In sogno io sono una farfalla che vola leggera nel cielo blu,    

un pesce dai mille colori che nuota nel profondo e grande oceano,un pesce dai mille colori che nuota nel profondo e grande oceano,un pesce dai mille colori che nuota nel profondo e grande oceano,un pesce dai mille colori che nuota nel profondo e grande oceano,    

saltellare sulle nuvole e scivolare per l’arcobaleno.saltellare sulle nuvole e scivolare per l’arcobaleno.saltellare sulle nuvole e scivolare per l’arcobaleno.saltellare sulle nuvole e scivolare per l’arcobaleno.    

Salire sul guscio di una tartaruga gigante,Salire sul guscio di una tartaruga gigante,Salire sul guscio di una tartaruga gigante,Salire sul guscio di una tartaruga gigante,    

volare nel cielo azzurro come un uccello spensierato,volare nel cielo azzurro come un uccello spensierato,volare nel cielo azzurro come un uccello spensierato,volare nel cielo azzurro come un uccello spensierato,    

camminare sulla luna come un astronauta.camminare sulla luna come un astronauta.camminare sulla luna come un astronauta.camminare sulla luna come un astronauta.    

In sogno io posso comandare la vitaIn sogno io posso comandare la vitaIn sogno io posso comandare la vitaIn sogno io posso comandare la vita    

E passare giornate intere a divertirmi con RitaE passare giornate intere a divertirmi con RitaE passare giornate intere a divertirmi con RitaE passare giornate intere a divertirmi con Rita    

Che delle mie amiche è la preferita.Che delle mie amiche è la preferita.Che delle mie amiche è la preferita.Che delle mie amiche è la preferita.    

Nel mondo che mi sono inventataNel mondo che mi sono inventataNel mondo che mi sono inventataNel mondo che mi sono inventata    

La vita è tutta una risata:La vita è tutta una risata:La vita è tutta una risata:La vita è tutta una risata:    

cammino a testa in giù con le manicammino a testa in giù con le manicammino a testa in giù con le manicammino a testa in giù con le mani    

al posto dei piedi e se vado a sbattere la mamma mi dice:al posto dei piedi e se vado a sbattere la mamma mi dice:al posto dei piedi e se vado a sbattere la mamma mi dice:al posto dei piedi e se vado a sbattere la mamma mi dice:    

“Fa lo stesso se non ci vedi”!“Fa lo stesso se non ci vedi”!“Fa lo stesso se non ci vedi”!“Fa lo stesso se non ci vedi”!    
 

Dafne 
27 Settembre 1998 
20 Novembre 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ un percorso di vita, quello di 
Salvatore Lagati, ma centrato sui 
suoi bambini e sui loro genitori. 

Dal 1959 a Trento, come inse-
gnante per bambini sordi, ha via via 
orientato e “specializzato” il suo 
impegno inoltrandosi nel dialogo/
rapporto con i genitori, primi “re-

sponsabili” dei loro figli, ed ha rin-
viato loro già nell’opuscolo “Cari 
genitori” del 1973, il senso della 
loro genitorialità e dell’impegno: 

“Potrà il mio bambino essere 
come gli altri”? Non ho più rispo-
sto: sì, il vostro bambino sarà cer-
tamente come gli altri, ma: “No, il 
vostro bambino non sarà mai come 
gli altri. Sarà migliore degli altri, 
se educato bene. In caso contrario, 
sarà peggiore. La sofferenza non è 
mai inutile. Non si soffre mai inva-
no. Quindi se il vostro bambino non 
sente bene o ha altre difficoltà, non 
sarà mai come gli altri”. 

E ha man mano accompagnato i 
genitori a diventare consapevoli e 
protagonisti attraverso un suo per-
corso di formazione e approfondi-

mento, con iniziative ed esperienze 
“sul campo”.  

Un percorso che ha incrociato 
Villa S. Ignazio nel 1978 e che con-
tinua, una connaturalità che ha fatto 
aderire il Servizio di Consulenza Pe-
dagogica alla Fondazione S. Ignazio. 

Questo “Carissimi genitori” - 
dopo 35 anni di corrispondenza - 
narra di questo cammino condiviso 
e ne dà il senso: 

“L’obiettivo principale  del no-
stro Servizio di Consulenza Peda-
gogica è stato sempre quello di da-
re una mano ai genitori per aiutarli 
nell’educazione dei loro figli. In al-
tre parole cercare di far diventare 
più competenti i genitori che hanno 
un bambino o una bambina disabi-

(Continua a pagina 12) 

 
Salvatore Lagati 

 
 

VtÜ|áá|Å| zxÇ|àÉÜ| 
 
 

Dopo 35 anni 
di corrispondenza 

 
 
 

 
Servizio di Consulenza Pedagogica 
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le. Detto ancora in altre parole: 
specializzare i genitori. 

Non a tutti la parola “specia-
lizzare” è piaciuta, in quanto ri-
chiama i professionisti specializzati, 
mentre i genitori devono restare 
sempre genitori. 

Io sono convinto che certamente 
i genitori devono restare sempre 
genitori, ma poiché hanno un bam-
bino con qualche problema specifi-
co, è bene che conoscano il più pos-
sibile questo problema e sappiano 
come affrontarlo dal punto di vista 
educativo e come aiutare il loro 
bambino.(…) 

Certo ci sono i professionisti che 
insegnano tutte queste cose. Ma es-
si, a differenza dei genitori, non 
stanno tutto il giorno con i bambini. 
Mentre i genitori stanno tutto il 
giorno con i loro figli e hanno la 
possibilità di aiutarli ad apprende-
re, con la soddisfazione e il piacere 
di insegnare tante cose ai loro figli, 
come del resto fanno tutti i genitori. 
Perciò i professionisti devono colla-
borare con loro, perché possano 
proseguire in famiglia a fare quelle 
attività che sono adatte ai loro figli. 

L’obiettivo principale dei nostri 
Corsi per Corrispondenza, delle 
Settimane Estive Nazionali, della 
Bibliografia Italiana e di Notizie è 
uno solo: specializzare i genitori. 

Qualche anno fa abbiamo chie-
sto ai genitori se sono d’accordo 
che devono specializzarsi. Ci hanno 
risposto in parecchi. Nel capitolo 5° 

riportiamo alcune lettere ricevute 
su questo argomento. 

In tutte queste attività, e in alcu-
ne in particolare, hanno collabora-
to e collaborano, sia mia moglie 
Annamaria, che mia figlia Luisa.” 

Fondamentali sono i principi sui 
quali si basano i Corsi per Corri-
spondenza: 
• I genitori costituiscono la risorsa 

educativa più importante che 
hanno i bambini. 

• Tutti i bambini possono impara-
re, a prescindere dal grado della 
loro minorazione. 

• I genitori conoscono meglio di 
tutti i loro figli e hanno la capa-
cità e il diritto di prendere deci-
sioni nel campo educativo per i 
loro figli, almeno fino a quando 
questi non saranno in grado di 
decidere da soli. 

• I bambini non possono imparare 
se non vengono stimolati a farlo. 
Questa stimolazione deve avve-
nire con delle modalità adatte a 
ciascun bambino. 

• I bambini hanno la più grande 
possibilità di apprendere durante 
gli anni che precedono la scuola 
elementare. 

• I genitori non desiderano diven-
tare insegnanti o terapisti; essi 
vogliono restare genitori. Ma vo-
gliono imparare a sfruttare nel 
miglior modo il tempo che spen-
dono coi loro figli, cosicché pos-
sono creare delle occasioni di 
apprendimento e migliorare le 
loro possibilità educative. 

E voglio concludere ancora con 
le parole di Salvatore Lagati: 

“I genitori specializzati impara-
no a sfruttare il tempo che passano 
con i loro figli, per creare occasioni 
di apprendimento. 

Essi sanno di essere gli 
“strumenti” più adatti per aiutare i 
figli a realizzare se stessi, per cui 
sentono la responsabilità di ogni 
decisione. 

Nei momenti di svolta hanno il 
coraggio di fermarsi un attimo, per 
pensare ed eventualmente, per chie-
dere consigli e aiuto. 

Il loro ruolo è prezioso, garanti-
to, assicurato, qualsiasi idea con-
traria possano sollevare certi pro-
fessionisti che a volte incontrano 
sul loro cammino. 

Vengono alle Settimane Estive, 
dove hanno la possibilità di verifi-
care le loro esperienze, di confron-
tarsi con altri genitori e per avere 
dai professionisti indicazioni più 
precise per migliorare il loro modo 
di educare i figli. 

Dalle tante lettere e telefonate 
che ho ricevuto in questi 35 anni di 
corrispondenza, e dagli incontri fat-
ti alle Settimane Estive, ho impara-
to che i genitori desiderano anzitut-
to essere ascoltati. All'interno di un 
ascolto partecipato possono anche 
maturare delle risposte. 

Ringrazio tutti coloro che in que-
sti anni mi hanno accordato la loro 
fiducia, in primo luogo i genitori.” 

 
a cura di Giuseppina 

(Continua da pagina 11) 

    
UnUnUnUn grazie ai volontari  grazie ai volontari  grazie ai volontari  grazie ai volontari     

chechecheche hanno collaborato a  hanno collaborato a  hanno collaborato a  hanno collaborato a questo numero:questo numero:questo numero:questo numero:    
 

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

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

Tommasino (fascicolatore);  
Donato e Annamaria, Elvi,    

Basilio e Annamaria, Angiola e Giancarlo,   
Giovanna, Rocco, Lia 

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

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:   
 

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

DA VERSARE SU: 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

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

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

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

Senza sole sono silente 

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

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

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

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

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

 

 
 

condotto da p. Livio Passalacqua SI 
 

Tre fine settimana di formazione sul rapporto tra la psicologia e la fede 
Sabato e Domenica con orario: 9.00 - 17.30 

 

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

 

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

 

14 e 15 marzo  
“La lettura spirituale dei sogni” 

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

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

DESTINATARI  
Persone che abbiano già frequentato 

- un biennio di formazione alla relazione di aiuto 
secondo l’Approccio Centrato sulla Persona 

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

go percorso 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere esperienziale, con 

le opportune integrazioni teoriche, ed impegneranno i 
partecipanti in un coinvolgimento personale con eser-
citazioni individuali e attività di gruppo. 

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

p. Livio Passalacqua, gesuita e psicologo del-
l’Approccio Centrato sulla Persona. 
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(Primo anno del secondo triennio) 
     

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

 

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

TEMA  
Visto il risultato del primo 

triennio se ne ripropone un secon-
do. Essenzialmente si tratta di 
prendere coscienza dei meccani-
smi sottesi alla religiosità umana 
alla luce dei contributi che vengo-
no dai maggiori esponenti della 
psicologia dinamica (I° anno), u-
manistica (II°anno), transpersonale 
(III° anno). Quest’anno il confron-
to sarà stimolato soprattutto dalla 
visione psicanalitica di S. Freud e 
quella analitica di C.G.Jung . 
DESTINATARI  

Quanti sono interessati a mette-
re a fuoco - per motivazioni perso-
nali o professionali legate al servi-
zio alla persona in ambito pastora-
le o formativo - questa dimensione 

insita ad ogni persona. Il fine è 
quello di favorirne una crescita 
globale, intravedere rischi ed am-
biguità e vantaggi delle opzioni 
religiose e garantire scelte più libe-
re e consapevoli; siano esse con-
fessionali, agnostiche o atee.  
IL  METODO  

Sarà prevalentemente induttivo. 
Nel senso che sarà la comunicazio-
ne di vissuti personali a stimolarne 
l’approfondimento alla luce del 
pensiero dei singoli pensatori. Un 
modo per assaggiare l’incisività e 
il valore del loro pensiero. Ma po-
trebbe succedere anche l’inverso; 
che sia questo cioè a smuovere i 
nostri vissuti e la nostra ricerca. Si 
suppone quindi la disponibilità al 
lavoro in gruppo nell’ottica di un 

ascolto empatico e non giudicante. 
L’approfondimento più sistematico 
dei singoli autori, una volta che se 
ne è capito il valore, viene riman-
dato alle singole persone sulla base 
del materiale offerto e delle indica-
zioni bibliografiche. 
CONDUTTORE  

Dario Fridel. Ha insegnato per 
molti anni psicologia della religio-
ne e pastorale all’ISR di Bolzano. 
E’stato a lungo membro dell’-
AIEMPR (associazione internazio-
nale di studi medico, psicologici e 
religiosi). Fa parte della sezione 
psicologia e religione del SIPS 
(associazione degli psicologi ita-
liani). E’ esperto nell’Approccio 
centrato sulla persona e nel Meto-
do Gordon.  

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

“ Dagli uomini  
- disse il Piccolo Principe - 

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

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

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

e cercare la tua strada per viverla meglio  
 

ti aspetto a VILLA S. IGNAZIO 
 

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

domenica 9.00 - 17.00 
 

Formatrice:  
Annamaria Seput Toniolatti,  
psicologa psicoterapeuta, formatrice  

secondo il Metodo Gordon 

Perché  un gruppo sulla solitudine? 
 

Perché ... 
tocca profondamente ogni persona 

non ha un’età precisa e nemmeno una condizione sociale 
non esiste un solo tipo di solitudine 

ci accompagna per tutta la vita  
non sempre è la benvenuta 

 

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

 

per alcuni può inoltre diventare  
la strada della ricerca interiore 
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LA SCRITTURA COME CONOSCENZA DI SÈ 
    

con Antonio Zulato  
 

sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2009 
dalle 9.00 alle 13.00 - dalle 14.30 alle 18.30 

 

a Villa S.Ignazio 

PERCHÉ LA  SCRITTURA   
AUTOBIOGRAFICA ? 

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

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

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

 
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 
della propria vita. 

Perché ripensare (e scrivere) la 
propria storia? 
• Per acquisire una maggiore 

consapevolezza di sé, delle pro-
prie potenzialità,  dei propri de-
sideri profondi, quelli che ci 
collocano nell’ordine della tra-
scendenza. 

• Per prendere coscienza dei no-
stri limiti, dei nostri errori, e 
iniziare un percorso di riconci-
liazione con essi, compito indi-

spensabile per affrontare o con-
fermare i progetti futuri con 
maggior chiarezza (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 individuali-
tà sacra e intoccabile.  
Il laboratorio vuole rappresen-

tare, oltre che un momento di ri-
flessione 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’e-
sperienza autoformativa che ci of-
fre l’opportunità di conoscere 
maggiormente noi stessi e gli altri 
attraverso l’affinamento delle ca-
pacità di osservazione. 

 
PROGRAMMA  
• Autopresentazione: motivazio-

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

autobiografico;  
• Sperimentazione del valore for-

mativo della scrittura come 
strumento di consapevolezza e 
di autoanalisi;  

• La scrittura spontanea;  
• Haiku: straordinaria metafora 

dell’autobiografia; nozioni teo-
riche e pratiche di scrittura;  

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

• Momenti di condivisione 
(libera) per riflettere sulle po-
tenzialità del confronto di espe-
rienze e di storie.  
 

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

guito l’attestato di formazione co-
me “Esperto in Metodologie Auto-
biografiche” presso la “Libera U-
niversità dell’Autobiografia” di 
Anghiari (AR), titolo che comporta 
la possibilità di istituire e condurre 
“Laboratori di scrittura autobio-
grafica” le cui finalità sono quelle 
di approfondire la conoscenza di sé 
e di migliorare la comunicazione e 
le relazioni con gli altri. 

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

Antonio Zulato 

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

condotti da Emanuela Weber Daini 
psicologa psicoterapeuta 

Trainer di Classi di Esercizi Bioenergetici 
 

10 incontri sempre il mercoledì 
a partire dal 4 marzo fino al 13 maggio 2009 - dalle 18.30 alle 19.30 

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

respirazione 
♦ aumentare la propria percezio-

ne corporea 
♦ allentare e sciogliere le tensio-

ni muscolari 
♦ favorire il contatto con le pro-

prie emozioni 
♦ imparare a scaricare lo stress 

psicofisico 
♦ aumentare il benessere e la vi-

talità 
♦ incrementare il radicamento 

nella realtà 

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

 
La classe di esercizi  

avrà durata di un’ora. 
 

Massimo12 partecipanti. 
 

E’ previsto, se richiesto,  
un colloquio individuale. 

“ Per sapere ciò che siamo,  

dobbiamo essere consapevoli  

di ciò che sentiamo”  

 
Alexander Lowen 

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

Alexander Lowen 

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

con Bruna Rizzi 
 

Ogni martedì, dal 24 marzo, per 8 incontri - ore 20.15-22.30  
(24/3 - 31/3 - 7/4 - 14/4 - 21/4 - 5/5 - 12/5 - 19/5) 

DI  CHE COSA SI TRATTA ? 
 
Si propongono 8 incontri di 

approfondimento per genitori 
che desiderano continuare il per-
corso di formazione per migliora-
re le relazioni interpersonali con i 
figli. 

E’ rivolto ai genitori e alle per-
sone interessate a questa proble-
matiche, che abbiano già frequen-
tato un corso base. 
 

TEMI  - OBIETTIVO  
• Migliorare la capacità di ascol-

to empatico del verbale e del 
non verbale 

• Approfondire la propria consa-
pevolezza, aumentare la capa-
cità di essere assertivi e di 
conseguenza aumentare la sti-
ma di sé 

• Acquisire nuove competenze 
per la gestione dei conflitti che 
nascono fra bisogni e fra valori 
personali diversi, insiti nelle 

relazioni, cogliendone la di-
mensione positiva  

• Confronto di esperienze fra 
genitori. 

 
CONDUTTRICE  

Bruna Celardo Rizzi. Facilita-
trice-counselor dell’Approccio 
Centrato sulla Persona. Formatri-
ce con esperienza pluriennale del 
Metodo Gordon (metodo e tecni-
che di formazione per l’efficacia 
personale e professionale). 
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sabato 4 aprile 2009:  14.30/18.30 - 20.30/22.30 
domenica 5 aprile 2009:  9.00/13.00 - 14.30/17.30 

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
• per aiutare le persone a trovare 

armonia nelle relazioni 
• per imparare ad esprimere i 

propri pensieri  
• e i propri sentimenti con chia-

rezza 
• per incontrare gli altri e capire i 

loro bisogni 
 
E’ un percorso rivolto alle per-

sone di tutte le età 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
E’  un lavoro teor ico-

esperienziale che aiuterà i parteci-
panti ad esprimere i propri bisogni 
nel rispetto di sé e degli altri affi-
nando le capacità di ascolto e di 
empatia. 
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 attra-
verso un clima facilitante, basato 
sulla partecipazione affettiva 
(empatia), sull’abbandono dei ruoli 
stereotipati (congruenza) e sulla 
considerazione positiva e incondi-
zionata (accettazione).  
CONDUTTRICE  

Annamaria Seput Toniolatti, 
psicologa psicoterapeuta formata 
secondo l’Approccio Centrato sul-
la Persona di Carl Rogers. 

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

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

ne. Invece, quando si entra nella 
spirale della paura dell’altro, del 
non-ascolto e della violenza, di-
venta distruttivo. Spesso il conflit-
to porta alla violenza ma non ne-
cessariamente. Ad esempio, Vol-
taire diceva: “Non sono d’accor-
do con quello che dite ma mi farei 
uccidere perché possiate dirlo”. 
Essendo il conflitto inerente alla 
vita, ci si pone il problema di co-
me gestirlo. 

Viene proposto un corso sulla 
gestione dei conflitti, in particola-
re quelli in cui siamo coinvolti. 

Non si tratta di un corso teorico 
anche se qualche chiarimento po-
trà essere dato dal conduttore. A 
partire delle situazioni che vivete, 
il corso si propone di aiutarvi a 
gestirle al meglio. 
METODOLOGIA  

La conduzione del corso si rifà 
alla Non Direttività Interveniente 
(N.D.I.). Quest’approccio si carat-
terizza con: 
• la non direttività; 
• l’assenza di programma presta-

bilito; 
• la centratura sulla persona; 
• un aiuto a fare emergere i suoi 

veri desideri; 
• degli interventi da parte del con-

duttore che vanno al di là della 
riformulazione, ad esempio delle 
proposte mirate per approfondire 
il desiderio espresso. 

OBIETTIVI  
• Ridurre lo stress 
• Prendere la distanza necessaria 

per capire se stessi e capire  
l’altro(a). 

• Arricchirsi dall’esperienza de-
gli altri 

• Conoscere meglio se stessi in 
situazione conflittuale. 

• Individuare meglio la nostra 
eventuale parte di responsabili-
tà nel conflitto. 

• Imparare a prevenire i conflitti 
• Assumere il conflitto. 
• Superare il conflitto. 
 
CONDUTTORE  

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

 

 
    

 
  

sabato 18 aprile 2009 - dalle 14.30 alle 22.00 
e domenica 19 aprile 2009 - dalle 9.00 alle 17.30 

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

a Villa S. Ignazio 
 

con Thier ry Bonfanti 

a Villa S. Ignazio 

con  

Annamar ia  

Seput Toniolatti 
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Secondo l’approccio educativo 
della Cooperativa Samuele il vissu-
to di difficoltà espresso dalla perso-
na viene considerato come l’esito di 
un sistema di relazioni di cui essa è, 
nel suo peculiare modo, simbolica 
portatrice. Per questo l’attivazione 
del soggetto è condizione necessa-
ria, ma non sufficiente per fare fron-
te alla situazione di disagio. E’ no-
stro compito riuscire dunque ad agi-
re, tramite il lavoro come mezzo 
strategico di legame tra sé e il con-
testo sociale, per stimolare il cam-
biamento nel sistema di relazioni 
che contraddistingue il vissuto per-
sonale.  

Parliamo qui di un approccio 
globale alla persona, che viene con-
siderate nelle sue relazioni fondanti 
con il proprio contesto di riferimen-
to: relazioni familiari, lavorative, 
espressive. L’idea guida è che que-
ste dimensioni siano collegate in 
maniera circolare, funzionale ad un 
equilibrio complessivo. Così, quan-
do la persona in situazione di diffi-
coltà si esprime attraverso compor-
tamenti negativi e controproducenti, 
questi rappresentano l’unico canale 
comunicativo possibile che essa ha 
trovato per dare voce ad un sistema 
di relazioni ambiguo e poco stabile.  

Da questo punto di vista 
“l’errore” non sta nella formazione 
del comportamento “negativo”, in 
questo caso “funzionale a”, ma nel-
lo stato relazionale di partenza che 
non permette di raggiungere un e-
quilibrio sano. Il comportamento va 
letto come sintomo, come messag-
gio comunicativo, come tentativo di 
correggere una situazione originaria 

non corretta.  
Più che sulla persona è dunque 

opportuno agire “con” la persona 
sul sistema di relazioni che la con-
traddistingue in maniera peculiare, 
offrendo al disagio canali positivi 
alternativi attraverso cui incanalarsi 
e trasformarsi ed evitando che assu-
ma la centralità del processo di co-
municazione. 

In questo senso la sperimenta-
zione di un’attività lavorativa ade-
guatamente calibrata rompe le cir-
colarità negative che tradizional-
mente caratterizzano lo stato di di-
sabilità e/o disagio e che causano di 
norma situazioni di isolamento so-
ciale, passività, bassa autostima. Un 
primo obiettivo che allora perse-
guiamo con la nostra attività è quel-
lo del riconoscimento del proprio 
“sé competente” da parte della per-
sona in formazione: il lavoro, in 
quanto “evidenza oggettiva” ricono-
scibile dal soggetto e riconosciuta 
socialmente, gli consente di pensar-
si come in grado di “lavorare” e di 
poter partecipare attivamente, in tal 
modo, al più ampio contesto socia-
le, invece di esserne escluso.  

Dal momento del “sé competen-
te” la persona inizia a concepire il 
lavoro come un “percorso personale 
evolutivo”: la polarizzazione delle 
energie verso un’attività  riconosci-
bile e riconosciuta consente di inse-
rire una forza positiva di riequilibrio 
che va a irradiarsi anche nelle altre 
proprie relazioni significative, au-
mentando il benessere sia specifico 
che complessivo. Dal “sé competen-
te” la persona passa alla “competen-
za di sé”, il secondo obiettivo che 

perseguiamo attraverso la nostra at-
tività formativa. La “competenza di 
sé” è la “capacità di organizzare le 
proprie capacità” secondo criteri di 
finalità in diversi contesti. Il lavoro 
non è più prodotto in maniera auto-
matica, ma diviene oggetto di una 
riflessione, qualcosa di cosciente e 
padroneggiabile, dunque potenzial-
mente trasformabile e adattabile in 
funzione anche di una realtà lavora-
tiva esterna. 

E’ chiaro che questo appena de-
lineato è un passaggio ideale che di 
volta in volta cerchiamo di calibrare 
sulla base del sistema di vincoli/
risorse che contraddistingue la per-
sona. Per alcuni il fatto di ricono-
scere il proprio “sé competente” 
rappresenta il risultato massimo 
raggiungibile, che riporta comunque  
degli effetti decisivi sul proprio be-
nessere complessivo. Non si deve 
quindi concepire questo percorso 
come obbligatorio e forzato. Tener-
lo presente ci aiuta tuttavia a diffe-
renziare e strutturare al meglio le 
nostre risorse per valorizzare ogni 
singola abilità e attitudine, cercando 
di costruire contesti di apprendi-
mento efficaci e personalizzati: non 
esiste infatti alcun soggetto che non 
sappia fare in sé o che non sappia 
imparare a fare. Da questo punto di 
vista sottolineiamo con forza il ca-
rattere relazionale del concetto di 
“disabilità”.   

 
Marco Rosi 

Coordinatore educativo  
Cooperativa Sociale Samuele 

educa@coopsamuele.it 

Sé competente  
e competenza di sé 

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Cronaca di un viaggio in Brasile 
A Nova Trento …  

e verso San Leopoldo 
 

... il programma come dicevo è 
intenso e resta ancora il tempo per 
la serata d’onore, con un concerto 
dei Destrani Taraf, che si esibisco-
no con grande perizia assieme ai 
locali: il gruppo musicale maschile 
per voci e strumenti “El Divin Par-
goleto” e il gruppo folcloristico di 
danzatori “I ragazzi in gamba” che 
sfoggiano dei costumi sul modello 
di quelli tipici del Tesino di più di 

(Continua a pagina 20) 

CONCERTO DELLA SOSAT 
in omaggio ai Meninos 

Con grande generosità ed 
entusiasmo il Coro Trentino 
SOSAT offre un concerto in 
omaggio ai meninos delle 
favelas di S. Leopoldo - RS - 
Brasile. 

Sostengono l’iniziativa l’Asses-
sorato alla Solidarietà Internaziona-
le del Comune di Trento, che mette 
a disposizione l’Auditorium, la 
S.O.S.A.T. (Sezione Operaia Socie-
tà Alpinisti Tridentini), il Coro 
Trentino SOSAT e la Federazione 
dei cori  del Trentino. 

Saranno graditissimi ospiti i no-
stri amici brasiliani, il Sindaco di S. 
Leopoldo Ary Josè Vanazzi, l’As-
sessore municipale all’Assistenza, 
cittadinanza e inclusione sociale 
Charles Roberto Pranke, il Presi-
dente dell’Associacão Meninos e 
Meninas de Progresso Fabio Ber-
nardo da Silva, il Vice Presidente 
della stessa p. Irenio Antonio Mas-
soco, la Coordinatrice dei Centri di 
accoglienza dei meninos Maria Josè 

de Lourdes. 
Sono pure invitati a questa im-

portante serata l’Arcivescovo Mon-
signor Luigi Bressan, il Direttore 
del Centro Missionario Diocesano 
don Carlo Speccher, il Sindaco del 
Comune di Trento Alessandro An-
dreatta con il suo predecessore Al-
berto Pacher e l’Assessore alla Soli-
darietà Internazionale Lucia Mae-
stri, l’Assessore alla Cooperazione 
Internazionale della PAT Lia Bel-
trami con il suo predecessore Iva 
Berasi, il Sindaco del Comune di 
Tassullo Rolando Valentini, il Pre-
sidente della Federazione dei cori 
del Trentino Sergio Franceschinelli, 
il Presidente della Cassa Rurale Al-
deno e Cadine Luigi Baldo, il Presi-
dente della Fondazione S. Ignazio 

p. Alberto Remondini con il 
Vicepresidente Pompeo Viga-
nò, il Superiore della Comuni-
tà  dei Gesuiti di Villa S. I-
gnazio p. Livio Passalacqua 
assieme ai Presidenti, volonta-

ri ed operatori dei 20 Enti impegnati 
nel sociale ed aderenti alla Fonda-
zione S. Ignazio, e sono calorosa-
mente invitate a intervenire tutte le 
persone che desiderano con la loro 
testimonianza sostenere ed accom-
pagnare i meninos nella loro cresci-
ta personale e sociale. 

Sarà un’occasione preziosa an-
che per conoscere il messaggio dei 
meninos che gli amici brasiliani  
verranno a portare e per gustare il 
generoso e meraviglioso coro della 
SOSAT che, con i suoi rinomati e 
bellissimi canti della montagna, al-
levierà il disagio ed esalterà la di-
gnità dei meninos. 

Trento, 26 gennaio 2009   
Basilio Menapace 

Presidente dell’Associazione 

Venerdì 13 marzo 2009   
ore 20.30 

Auditorium Centro Servizi  
S. Chiara -Trento 

 

SCHEDA DI ADESIONE DEL PROSSIMO VIAGGIO 
 

VIAGGIO IN BRASILE 
 

S. LEOPOLDO - RIO GRANDE DO SUL 
Venerdì 14 agosto - Lunedì  31 agosto 2009 

 

Il costo complessivo presunto è di Euro 2.000,00 comprensivo dei 
transfert da e per gli aeroporti, biglietto di aereo, copertura assicurativa 
(infortunio, assistenza sanitaria, bagaglio, rinuncia al viaggio), soggior-
no in Brasile. Eventuali escursioni sul territorio non sono comprese. 

 

Cognome … Nome … Nato il  … a   … 
Residente a … via … n°  … Codice fiscale ... 
Telefono … Cellulare … e-mail ... 

 

Data                                                                                   firma 
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un secolo fa. Renato Morelli suona 
la fisarmonica e con garbo introdu-
ce e spiega brevemente i brani, can-
tati magistralmente da Lucia Mac-
cani e Bruno Filippi, accompagnati 
da Gianni Morelli alla chitarra, Cor-
rado Bungaro al violino, Paolo Tret-
tel alla tromba, Davide Lorenzato al 
flauto dolce e traverso, e Giulia Ta-
manini al sassofono. I pezzi fanno 
parte di un repertorio assai vario e 
vasto, che ha radici comuni in quel 
coacervo di popoli e culture che era 
la Mitteleuropa dell’Impero Au-
stroungarico. Quelli scelti per que-

sto e i numerosi altri concer-
ti che seguiranno, privilegia-
no temi legati alla cultura 
popolare trentina, alla tradi-
zione dei musicisti girovaghi 
kletzmer, e ovviamente a 
canti legati alla grande emi-
grazione di fine ottocento 
verso il continente America-
no. Così hanno sempre parti-
colare successo “Merica, 
Merica, Merica” in ogni oc-
casione e l’Inno al Trentino nei di-
versi Circoli trentini visitati.  

Dopo il concerto c’è ancora tem-
po per la cena, in cui si allacciano 

rapporti di conoscenza, memorie 
comuni e progetti futuri, dato che 
diversi giovani del posto vengono a 
frequentare parte degli studi univer-
sitari presso la nostra sede, e il fuori 
programma finale in cui alcuni dei 
nostri, guidati da Renato, motivato 
anche da ricerche musicologiche, e 
da Bruno, che è anche vicepresiden-
te del Coro della SOSAT, intreccia-
no canti popolari vari assieme ai lo-
cali più anziani e nostalgici.  

Il giorno successivo lasciamo 
Nova Trento e raggiunto nuovamen-
te l’aeroporto di Florianopolis, de-
colliamo alla volta di Porto Alegre.  

E’ una giornata luminosa; lungo 
il viaggio in pullman gustiamo il 
paesaggio, caratterizzato dal rigo-
glio della natura e dalla presenza 
qui e là di singole mucche al pasco-
lo e qualche cavallo. Il colore pre-
dominante è il verde della foresta e 
dei pascoli mentre la terra dove è 
lavorata, è di colore rosso ocra.  

Al momento del decollo intuia-
mo la bellezza dell’isola di Floria-
nopolis, nota per le sue meraviglio-
se 24 diverse spiagge di sabbia 
bianchissima, che si staglia vivace-
mente sul blu intenso del cielo e il 
verde blu dell’Oceano.  

Un’ora più tardi atterriamo a 
Porto Alegre e il cielo è coperto. 
All’uscita ci attendono festanti con 
striscioni, bandiere e palloncini al-
cuni bimbi di AMMEP accompa-
gnati dal responsabile Fabio da Sil-
va, dalla nostra Chiara Cereghini  e 
da un gruppo di operatrici e opera-
tori dell’Associazione. Il benvenuto 
è molto caloroso. In pullman venia-
mo quindi accompagnati a San Leo-
poldo.  

Durante l’atterraggio e anche nel 
breve successivo trasferimento 

(Continua da pagina 19) 

(Continua a pagina 21) 

 
Carissimo Tico, 

non averti potuto salutare e ringraziare mi è dispiaciuto moltissimo 
perché averti incontrato e conosciuto in occasione del soggiorno brasi-
liano è stato per me un grande dono ed un’esperienza forte, che ancora 
mi emoziona e mi fa riflettere ed interrogare. 

Mi hanno stupito e conquistato la tua grande umanità, la tua gene-
rosa disponibilità, la tua capacità di relazionarti alle persone e di met-
terle a loro agio, con il tuo fare semplice, il tuo dire sempre costruttivo, 
il tuo comportamento assertivo, il tuo canto meraviglioso che tutti coin-
volge, entusiasma, trascina, grandi e piccini, trentini e brasiliani. Tu sai 
cogliere l’essenziale, i valori veri, sei creativo, tessitore di reti, capace 
di “rendere il mondo più vicino”. Sei solare ed esplosivo in tutto, nel 
comunicare, nel comporre, nella musica e nel canto, nel vestito sempre 
luminoso e fantasioso. Sei per me di grande esempio in tutti i momenti 
della giornata, nel lavoro, nel relax, quando preghi e canti in chiesa. 

Grazie di cuore caro Tico per avermi onorato della tua amicizia, per 
il tuo sentire così spiccatamente sociale, affettuoso nei confronti dei me-
ninos che, mentre cantavi e suonavi per loro, accarezzavi con uno 
sguardo di tenerezza e di amore. 

Ti considero il cantautore internazionale dei meninos e del loro di-
sagio, promotore di una cultura e di una solidarietà che avvicinano le 
persone, che vanno oltre i confini, le lingue, le religioni, che ci aiutano 
ad essere in ascolto ed accoglienti. 

Caro Tico, sei veramente una persona speciale. Non so se gli ospiti, 
gli operatori ed i padri Gesuiti di Villa S. Ignazio potranno avere la for-
tuna di incontrarti; penso che sarebbe meraviglioso. A questo proposito 
ci sentiremo non appena  ci farai conoscere il periodo del tuo soggiorno 
a Roma e quindi la tua disponibilità. 

     Forse non potremo venire 
tutti da te nella città di Natal, 
ma speriamo almeno di ritro-
varci nel mese di agosto 2009  
a S. Leopoldo per un grande 
incontro di amicizia. 
     Ci terremo in contatto, si-
curi che anche l’impossibile 
può essere possibile se la mo-
tivazione è forte. 
     Caro Tico, un saluto affet-
tuoso ed un grande abbraccio. 

 

Basilio - Brasilio  

Al Cantautore  
Internazionale 
Dott. Tico Da Costa 
Natal 
Rio Grande do Norte 
Brasile 
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prendiamo contatto con una realtà 
urbana assai variegata e piuttosto 
confusa: quartieri di grattacieli e 
costruzioni recenti convivono con 
disinvoltura con agglomerati di case 
più modeste e favelas, intercalati a 
insediamenti produttivi e aree di pe-
riferia con l’aria abbandonata.  

Al nostro gruppo all’aeroporto si 
è unito anche un amico brasiliano di 
Corrado Bungaro, il cantautore Tico 
da Costa, che con la sua fedele chi-
tarra e tutta la sua bravura e umanità 
ci ha accompagnati nei giorni suc-
cessivi. 

A San Leopoldo veniamo allog-
giati all’Hotel Comfort, un albergo 
nella centralissima via Indipenden-
za. Che siamo nel centro lo si capi-
sce dal tasso di negozi, più che dal-
l’assetto urbanistico. Il reticolo stra-
dale è a scacchiera, e le dimensioni 
di questa strada non differiscono dal-
le altre secondarie. Ma le botteghe 
hanno sostituito tutte le altre attività 
tipiche di una via del centro e così 

del caratteristico teatro edificato in 
stile neocoloniale a inizio Novecento 
a metà via, rimane solo parte dell’ar-
moniosa e colorata facciata, mentre 
all’interno ha trovato posto ora un 
fornitissimo supermercato.  

Brasile, terra di contrasti e me-
scolanze forti, che vengono nuova-
mente rimarcate a sera.  

Il gruppo infatti partecipa, ospite 
del sindaco Vanazi, all’inaugurazio-
ne della Sao Leo Fest, la festa di 10 
giorni per celebrare i 165 anni di 
fondazione di San Leopoldo da par-
te di un piccolo gruppo di emigranti 
tedeschi. Così sul palco ufficiale le 
mascotte sono addobbate in costu-
me tedesco. La musica è 
a tutto volume e di vario 
genere, i tanti stand che 
coprono una vasta area 
attorno al Palazzetto dello 
sport vendono alimenti di 
tutti i tipi per festeggiare 
adeguatamente, a fianco 
ci sono le giostre per i più 
piccini e dentro al Palaz-
zetto altri stand con pro-
dotti di artigianato locale, 
e una mostra su San Leo-

poldo all’inizio del secolo scorso.  
Insomma un po’ una strana mi-

scela tra un’Oktoberfest a Monaco e 
un mercato di Santa Lucia di qual-
che decennio fa a Trento, ma senza 
il tipico impegno e serioso rigore 
tedesco.  

Alla successiva cena alla tedesca 
abbiamo modo di avere un primo 
incontro col sindaco, e con altri as-
sessori, che sono stati in visita a 
Trento. In effetti con noi avrebbe 
dovuto esserci anche il Sindaco Al-
berto Pacher, ma all’ultimo momen-
to ha dovuto rinunciare per altri im-
portanti impegni istituzionali. 

Carlo Piccoli 

(Continua da pagina 20) 

L’Associazione Amici di Villa S. Ignazio propone 
una visita alla Mostra dedicata al grande gesuita trenti-
no Martino Martini. 

Trento ha dato i natali nel 1600 a tre grandi gesuiti: 
Martino Martini (1614-1661), Andrea Pozzo (1642-
1709), Eusebio Chini (1644-1711), e forse a tutti e tre 

possiamo applicare le parole che Riccardo Scartezzini, 
presidente del Centro Studi M.Martini, dedica a Marti-
ni: “… fece ciò che ora ammiriamo proprio perché na-
tivo di Trento, città posta al confine tra l’Italia e la 
Germania e importante crocevia internazionale di in-
fluenze culturali diverse. Seppe cioè interpretare me-
glio di altri la necessità dello scambio culturale e della 
costruzione di valori comuni tra diversi”. 

Il nostro Ezio Chini ci accompagnerà lungo le quat-
tro sezioni della mostra tra atlanti, mappe, libri storici e 
geografici... strumenti astronomici, nautici, topografici 
(dal Medioevo all’Età Contemporanea)… nella Trento 
del Seicento con i suoi protagonisti… in ambienti rico-
struiti secondo il gusto cinese in voga nell’Europa del 
Settecento. 

 
Informazioni ed iscrizioni presso  
Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 

Visita alla mostra di Martino Martini  
“il gigante trentino ‘ponte’ fra Europa e Cina” 

 

al Castello del Buonconsiglio 
 Sabato 21 febbraio - ore 15.00 

A San Leopoldo 
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Carissimi, 
è l’alba a Corpa. Un cielo limpi-

do e azzurro, e una brezza fresca e 
frizzante stanno svegliando il sole! 
È da più di una settimana che forti 
acquazzoni bagnano ogni giorno la 
pampa, fecondando i pascoli ed i 
piccoli campi  arati, dove stanno 
germogliando patate, fave, orzo e 
quinua. Il cielo limpido di questa 
mattina, in contrasto con i nuvoloni 
abituali; e l’aria frizzante, al posto 
dell’atmosfera umida dei giorni 
scorsi, danno passo a un timore: 
questa notte, non avrà congelato? 
Allontano questo pensiero quasi per 
scaramanzia; del resto è impossibile 
- mi dico - vista l’abbondante piog-
gia dei giorni scorsi. Però quando 
esco da casa, lo sguardo è attratto 
da un lavamano abbandonato in 
cortile e ricolmo di acqua per le 
pioggie dei giorni scorsi: affilati 
cristalli di ghiaccio ne hanno occu-
pato tutta la superficie... rivive in 
me il ricordo di tanti campi di pata-
te visti gli anni scorsi: oggi verdi e 
rigogliosi, motivo di speranza per la 
vita familiare, e all’indomani senza 
vita e neri, macchie di morte nella 
pampa infinita. 

Il sole che piano piano si sta al-
zando, rivelerà le conseguenze della 
gelata di questa notte: se la pianta è 
viva, il sole ne aprirà i germogli, se 
la pianta non ha resistito al gelo, il 
sole la scongelerà lasciandola nera e 
flaccida sul terreno. Per mezzogior-
no conosceremo la forza distruttrice 
di questa gelata notturna. 

La vita appesa a un filo! 
Mentre aspetto il verdetto del 

sole, ripenso a quest’anno passato. 
Ripenso a Charagua che m’accolse 
durante la prima parte del-
l’anno: i volti e l’amicizia 
dei catechisti; la vita della 
gente, cosí diversa da qui; il 
rito del “poro” passato di 
mano in mano durante la 
visita a una famiglia; le 
prime riunioni per organiz-
zare le comunità cristiane; 
il bosco secco del chaco le 
cui spine si coprono di ve-
getazione lussureggiante in 

questo tempo di pioggia; le notti 
torride trascorse nelle comunità 
guaraní cercando di ignorare la pre-
senza oscura di zanzare, pipistrelli e 
vinchucas; le giornate d’inverno in 
cui il freddo intenso del sud ci spin-
geva ad ammucchiarci attorno al 
fuoco, nascondendo i piedi sotto i 
cani acciambellati in prima fila nel-
la cenere, incuranti delle pulci che 
ne approfittavano per cambiare am-
biente ed assaggiare sangue nuovo; il 
mondo guaraní così misterioso: una 
orgogliosa tranquillità nell’attesa di 
ritrovare e consolidare una presenza 
propria in un mondo che scappa... 

Ed ora, questi quattro mesi qui a 
Corpa, quasi il rientro a casa dopo 
due anni in missione... Sono stati 
mesi intensi, un’accoglienza com-
movente e stimolante da parte di 
tutta la “mia” gente: 

Catechisti e diaconi alla ricerca 
di una nuova pastorale fondata sul-
l’identità di una nascente Chiesa 
aymara, dove Istituzione, Ministero 
e Sacramento siano vissuti come 
strumenti per consolidare comunità 
nello spirito di Cristo Gesù, e non 
più come mete da raggiungere e 
difendere a tutti i costi, a volte an-
che a scapito di una vita cristiana in 
comunità. 

Personale sanitario, statale e 
parrocchiale, uniti per consolidare 
un nuovo modello di sanità rurale, 
lottando contro le burocrazie dello 
Stato, i campanilismi delle piccole 
comunità, la svogliatezza di molti 
professionisti e facendo leva sulle 
nuove opportunità offerte oggi dallo 
Stato, sull’identità corporativa indi-
gena della regione, sulla buona vo-
lontà e generosità di gran parte del 

personale.  
Ripenso alla prima operazione 

chirurgica a Corpa, venti giorni fa: 
la realizzazione di qualcosa fino ad 
oggi impensabile, il frutto di un  
lavoro paziente di quarant’anni, 
l’inizio di una relazione profonda-
mente differente fra sanità e regione 
machaqueña. 

Municipio e Cabildo di Autori-
tà indigene, inventando assieme una 
società nuova dove i sogni di secoli 
possano salire alla superficie, dove 
le tradizioni disprezzate da sempre 
entrino a far parte delle regole del 
gioco, dove l’aymara ritorni ad es-
sere parte attiva e serena di questo 
gran mondo comune. Ed a loro volta 
vittime spesso di rancori antichi, di 
complessi non risolti nati da genera-
zioni e generazioni disprezzate, di 
un’aggressività latente a volte scon-
certante però sempre inopportuna. 

Ripenso alle iniziative comuni 
di produzione agricola e artigianale, 
di industrializzazione di prodotti, di 
formazione in turismo, di microcre-
dito... tanti sforzi, tante proposte 
fatte assieme - Municipio, Cabildo e 
Parrocchia - nella ricerca di sentirci 
compagni di viaggio nell’unico tre-
no della vita. 

Frattanto un respiro di sollievo 
ha rassicurato, per il momento, la 
gente: il sole del mezzogiorno ha 
rivelato che la gelata della notte 
scorsa non è stata forte: le patate 
sono salve. Però il cielo si mantiene 
sereno e terso minacciando gelo 
anche per questa notte. La gente 
resta nervosa e preoccupata... 

Nonostante tutto il nostro affan-
narci, la vita continua appesa a un 
filo. 

“Per queste cose non servono né 
governo né soldi - mi dice un vec-
chio con un sorriso sdentato - solo 
serve pregare”. 

Preghiamo, allora, anche per 
questo 2009 che inizia. Che il no-
stro affannarci sia collaborare con il 
Padre affinché mantenga quest’an-
no ben saldo nelle sue mani. 

Un abbraccio 
Corpa, 5 gennaio ‘09             

Fabio sj 

Dalla nostra Bolivia 
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Lunghi mesi di silenzio hanno accumulato immagini, 

biglietti di appunti, frasi, messaggi … e riemergono vol-

ti e ricordi, si riaccendono emozioni che il nostro cuo-

re custodisce. 

 

Sorella morte ha visitato molte nostre famiglie, ma 

un ricordo particolare è  

per il “nostro” Alberto Passalacqua: 

“A Dio, Albertone”  

Non ti abbiamo potuto accompagnare nel tuo ultimo 

viaggio, e le rose donate per te sono rimaste nella no-

stra cappella, a renderti presente tra noi.  

Da sempre “di casa”, socio della Cooperativa Villa S. 

Ignazio, volontario doc per il “verde”... e il bosco era il 

tuo regno:  

spesso sostavi, appoggiato ad uno dei tuoi strumen-

ti di lavoro, a cogliere il canto di un uccello cui facevi il 

verso, o a competere con un merlo che si intrufolava 

tra le foglie secche, o a scrutare lo spuntare di un 

germoglio dai semi che avevi piantato...  

burbero brontolone dalla tenerezza schiva.  

Oppure, da buongustaio, in un angolo della cucina ti 

confrontavi con Roberto cuoco, dando i tuoi consigli 

inappellabili.  

Oppure al centralino, da triestino doc, declinavi il 

tuo immancabile e cantilenante dialetto.  

Ci resteranno negli occhi e nel cuore i tuoi racconti: 

le immagini del golfo di Trieste e le vele della 

“Barcolada”- che seguivi dalle tue finestre - e il sibilo 

della Bora e la vivezza del Carso e della Val Rosandra.  

Abbiamo sempre atteso il tuo promesso ritorno ad 

ogni Assemblea, da Socio attivo, partecipe, fedele e 

brontolone. Ma la malattia è stata lunga e dura, e con 

essa lottavi da amante della vita... e il nostro addio è 

quello della tua terra, un “a Dio” che è l’affidarsi tota-

le, stremato, al Dio della vita che da sempre ti atten-

deva.  

A Giada e a Claudio, a p. Livio e ai cugini dell’incon-

tro annuale a Trieste, la nostra vicinanza affettuosa.  

 

Antiche presenze … Giovanni Fontanari, figlio del 

mezzadro che fino ai primi anni sessanta coltivava il 

terreno di Villa S. Ignazio e abitava con la sua famiglia 

nella casa Rustica.  

Lo ricordiamo con le parole della sorella Maria Va-

lentina “Caro Gianni, nella tua vita non sei mai riuscito 

a liberarti di quel dolore silenzioso che tanto amaro ha 

reso il tuo amore …”  

Ora, nell’abbraccio del Padre che scioglie ogni mi-

stero, coglierà il senso della sua vita “segnata” dall’e-

splosione di un residuato bellico in Valletta durante il 

gioco. 

Gino Zobele …  

Uomo del tacere e dell’operare 
del molteplice e del particolare 
del vedere lontano e del percepire vicino 
della grandiosità e della piccolezza 
della musica e della tecnica 
del produttivo e del gratuito 
della famiglia e del sociale 
della religione civile e della civiltà della fede 
della montagna, della città e dei continenti. 

Un amico, p.Livio 
 
Lisa Micheli Dalpiaz … come non ricordare i pranzi 

natalizi con la sua famiglia, allora il figlio Gianni era già 

camaldolese, e Paolo non era ancora Obiettore e Consi-

gliere della Cooperativa… 

Il suo è stato un cammino verso l’essenzialità: 

“Nessuno di noi infatti vive per se stesso o muore 

per se stesso.  

Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se mo-

riamo moriamo per il Signore. 

E così, sia che viviamo, sia che moriamo, apparte-

niamo al Signore.” 

(Rom. 14, 7-8) 
 
Cristina Biasiolli Mosna … ci ha lasciati a 50 anni - 

“voglia Iddio riservarti il premio che hai meritato, e 

dia a noi la forza per vivere nel tuo esempio…” - così ne 

tratteggiano l’immagine Walter, che ci segue nei lavori 

edilizi, i suoi figli e la nostra Giulietta, volontaria che 

molti ricordano.  

La generosità, la disponibilità che non si risparmia-

va mai la rendono sempre viva e presente con rimpian-

to e nostalgia. 

 

Renzo Chini - papà del nostro Ezio - varie volte ci 

ha accompagnato d’estate nella visita del Museo di p. 

Chini a Segno, e sempre partecipava alle nostre “gite 

di primavera” 

 

     E come non ricordare an-

che la mamma di Carmen Failo-
ni,  la mamma di Mariella Pe-
trillo, la mamma di Maria Vit-
toria Viesi Bonfatti, il fratello 
di Mariolina Cornoldi... 
     Separazioni che segnano la 

vita dei nostri amici perché 

spesso la cura e l’assistenza 

creano un forte legame affet-

tivo che fa sentire di più il vuoto dell’assenza, anche se 

nella certezza della fede. 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    
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L’enormità ci ha travolto. Le di-
mensioni del massacro non sono state 
capite in occidente, sicuramente non 
in Israele e noi stessi ancora non per-
cepiamo tutto.  

Accumuliamo sgomenti i dati 
quantitativi lasciando ad un impossi-
bile calcolo i danni: la Striscia è stata 
ridotta ad un enorme cratere: 1353 
morti, 418 bambini, 125 donne, 16 
paramedici, 13 israeliani di cui 3 civi-
li. 5.300 feriti, quattromila case di-
strutte, cinque scuole dell’Unrwa in 
macerie, 19 moschee, 215 cliniche, 
28 ambulanze, distruzione totale dei 
campi coltivati e delle serre, degli al-
beri e delle piccole industrie, 18 scuo-
le danneggiate, novantamila persone 
scappate di casa... 

Scrive Amira Hass, giornalista 
israeliana: “I giornalisti chiedono ai 
direttori di scrivere ma la Striscia 
non interessa più. Le cifre emergono 
dai cumuli di macerie e dai racconti 
dell’orrore. Io non ho ancora trovato 
il modo di spiegarle a me stessa, figu-
riamoci agli altri. L’enormità si co-
glie sui volti delle persone. Sembrano 
tutti invecchiati. E una strana espres-
sione di sollievo, perchè sono ancora 
vivi. E poi c’è lo stupore. Stupore per 
le dimensioni dell’offensiva: io sto 
ancora cercando le parole.”  

Nonostante siamo travolti dall’e-
normità, proviamo a farci eco di paro-
le che arrivano da Gaza e da Londra, 
appelli ed analisi. E vi invitiamo a 

iscrivervi a “bocchescucite” l’eccel-
lente newsletter di Pax Christi sulla 
Palestina da cui sono tratti questi te-
sti, scrivendo a nandyno@libero.it 

 
Carissimi,  
Gaza stava già soffrendo prima di 

questo attacco, ha sofferto enorme-
mente durante questa attacco e conti-
nuerà a soffrire dopo questa attacco. 
Migliaia di persone sono state uccise 
e molte di più sono state ferite nel-
l’invasione israeliana che la nostra 
gente ha sopportato per quasi un me-
se. Sono state bombardate le nostre 
case e città, con la distruzione di tut-
to, dai raccolti nei campi agli ospe-
dali, dalle moschee alle scuole. La 
gente ha perso tutto e molte persone 
sono ora senza casa. Su di noi si sono 
abbattute le bombe al fosforo bianco 
che hanno causato ustioni orripilanti, 
principalmente ai civili. Molte fami-
glie si sono rifugiate nelle scuole del-
la Nazioni Unite dove pensavano sa-
rebbero state al sicuro. Ma anch’esse 
sono state bombardate, sotto gli oc-
chi del mondo. Non so se potete capi-
re che le distruzioni e le ferite fisiche 
sono incalcolabili, così come è incal-
colabile anche il trauma psicologico 
della nostra gente. 

Le condizioni di vita sono terribi-
li, con 50-60 persone a sopravvivere 
in una stanza, senza elettricità, ac-
qua, senza letti o cibo e nessun luogo 
in cui lavarsi. Gli aiuti dell’emergen-

za non ci sono ancora arrivati e dato 
che tutti sono troppo spaventati per 
avventurarsi nelle strade, la nostra 
gente non può raggiungere i magazzi-
ni dove sono conservati gli aiuti della 
Croce Rossa e dell’UNRWA.  

Così come le distruzioni e le ferite 
fisiche sono incalcolabili, è incalco-
labile anche il trauma psicologico 
della nostra gente. Avrà bisogno di 
aiuto e supporto per chissà quanti 
anni a venire. Dovrà trovare un qual-
che posto in cui vivere e noi avremo 
bisogno di centri per i feriti resi disa-
bili dai bombardamenti, di scuole 
speciali per i traumatizzati, per i 
bambini orfani e tutta una serie di 
servizi di riabilitazione.  

L’acqua pulita è scarsa, così che 
entrambe le nostre scuole in Remal e 
a Zaitoon forniscono l’acqua alla 
gente locale grazie ad un pozzo arte-
siano, scavato dalla generosità di do-
natori austriaci.  

Il generatore della scuola produ-
ce elettricità per il forno vicino, dato 
che non si trova pane da settimane. 
La gente dice: “Il prete è diventato 
un panettiere”, ed è vero, e siamo 
contenti di essere in grado di farlo.  

La guerra deve finire, ora. Ma… il 
mondo deve trovare una soluzione non 
solo per questo disastro, ma per il rico-
noscimento del popolo palestinese e 
non semplicemente tornando alla situa-
zione in cui si trovava prima che tutto 
questo inferno iniziasse. I confini con 
Israele devono essere ridisegnati e l’oc-
cupazione, che è iniziata 60 anni fa, 
deve finire. Lo status dei rifugiati pale-
stinesi deve essere risolto sulla base del 
diritto al ritorno, mentre Gerusalemme 
Est deve essere la capitale dello Stato 
palestinese. Dobbiamo abbattere il Mu-
ro dell’apartheid, aprire i passaggi di 
frontiera, liberare i detenuti palestinesi 
e rimuovere gli insediamenti israeliani 
così che la terra potrà tornare ai suoi 
originari proprietari palestinesi.  

La pace è possibile solo insieme 
alla giustizia. Quando il mondo resti-
tuirà al popolo palestinese i suoi di-
ritti, allora ci sarà sicuramente la 
pace nel Medio Oriente. 

20 Gennaio 2009 
 

Vostro Padre Manuel Musallam, 
Parroco della Chiesa Cattolica a Gaza 

Testimonianze di chi vive la realtà! 
Ma non ci dicono nulla, e il silenzio sta scendendo su Gaza, sulle di-

struzioni, sui morti, sui feriti (1500 posti-letto negli ospedali per 6000 feri-
ti), sui 50 bambini gravemente feriti e mutilati respinti alla frontiera, sulla 
disoccupazione… sull’assedio che continua… sugli interessi anche econo-
mici che stanno dietro alla guerra (ad esempio: cfr. “La guerra e il gas: l’in-
vasione israeliana e i giacimenti offshore di Gaza” di Michel Chossudovsky 
- http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11680) 

Nell’epoca dell’usa e getta è ora di voltar pagina: è passato il Tibet, è 
passato il Ruanda, è passato il Darfur… solo alcuni nomi a caso. Qualche 
immagine per risvegliare le emozioni, qualche notizia a volo d’uccello dei 
media (scritte a tavolino? mediate da chi?), senza cercare di entrare nei pro-
blemi, di capire, conoscere, approfondire… Forse c’è ben altro di più im-
portante: le nostre sicurezze, lo shopping, la gita sulla neve, i saldi di fine 
stagione, il pomeriggio da passare all’ipermercato… 

La pace è possibile solo insieme alla giustizia, dice p. Manuel…  
Iniziamo a renderci consapevoli delle nostre paure, reali o indotte, della 

nostra comune umanità, del nostro essere responsabili gli uni degli altri, per 
non rispondere: “Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gn 4, 8) 

Gaza: solo per i morti la guerra è finita 


