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“Combattere la povertà, 
costruire la pace” 

 

dal messaggio del Santo Padre Benedetto XVI  
per la Giornata mondiale della Pace 
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Il messaggio   di Benedetto XVI 
per la Giornata Mondiale della Pace 
“Combattere la povertà, costruire 
la pace” non è costituito da una som-
matoria di temi accostati l’uno all’al-
tro (come era parso negli ultimi anni 
in testi analoghi), ma ha invece un 
fulcro molto preciso. Si parla di po-
vertà, si parla di poveri; anzi si torna 
a parlare di poveri, dopo che per un 
ventennio era sembrato che la voce 
della Chiesa cattolica avesse lasciato 
questo tema sullo sfondo. E si torna a 
parlare di poveri con densità teologi-
ca, traendo ispirazione dai principali 
documenti ecclesiali in materia di pa-
storale sociale - da quelli di Leone 
XIII (la Rerum Novarum) a quelli di 
Giovanni Paolo II (la Sollecitudo Rei 
Socialis, la Centesimus Annus), pas-
sando  per la Populorum Progressio di 
Paolo VI - ma anche prendendo sul 
serio temi e toni dell’attuale dibat-
tito attorno alla povertà, allo svi-
luppo, alla globalizzazione. 

La parola “povertà” viene in-
fatti immediatamente messa in 
relazione con la parola 
“globalizzazione”: Benedetto 
XVI invita a prendere sul serio le 
“ricerche condotte dagli econo-
misti e sociologi su tanti aspetti 
della povertà”, anche se “il ri-
chiamo alla globalizzazione do-
vrebbe … rivestire anche un si-
gnificato spirituale e morale … 
nella consapevole prospettiva di 
essere tutti partecipi di un unico 
progetto divino”. L’invito è dun-
que a vedere il fenomeno in modo 
articolato, non tenendo conto solo 
delle sue dimensioni materiali ma 
anche di “emarginazione, povertà 
relazionale, morale e spirituale”. (§2) 

Sono cinque gli ambiti di preoc-
cupazione citati dal papa.  

Il primo ha a che fare con lo svi-
luppo demografico: ma non è questo 
il problema, dice il papa, quanto in-
vece il disprezzo della vita che di-
scende da determinate “campagne di 
riduzione delle nascite, condotte a 
livello internazionale”. Il Papa ricor-
da che negli ultimi anni “sono uscite 

dalla povertà popolazioni caratteriz-
zate … da un notevole incremento 
demografico … le risorse per risol-
vere il problema della povertà ci sa-
rebbero, anche in presenza di una 
crescita della popolazione … la po-
polazione sta confermandosi come 
una ricchezza e non come un fattore 
di povertà”. Un argomento, questo, 
destinato a far discutere, ma che ap-
pare in questo momento difficilmen-
te controvertibile.  

Il secondo ambito di preoccupa-
zione (§4) sono le malattie pandemi-
che (alla “moderna” AIDS vengono 
affiancate le “vecchie”, ma non risol-
te, malaria e tubercolosi); notevole la 
richiesta di “un’applicazione flessibi-
le delle regole internazionali di pro-
tezione della proprietà intellettuale, 
così da garantire a tutti le cure sani-
tarie di base”.  

Il terzo ambito (§5) è la povertà 
dei bambini; il quarto (§6), lo spreco 
di risorse che deriva dalla corsa agli 
armamenti, “fattore di instabilità, di 
tensione e di conflitti” (qui viene 
puntualmente citato l’art. 26 della 
Carta delle Nazioni Unite). Infine la 
crisi alimentare (§7), “che mette a 
repentaglio il soddisfacimento dei 
bisogni di base” le cui cause sono 
individuate principalmente nella 
“carenza di un assetto di istituzioni 
politiche ed economiche in grado di 
fronteggiare le necessità e le emer-
genze” e facciano fronte ai fenomeni 

speculativi 
Il papa richiama alla necessità di 

una globalizzazione “finalizzata agli 
interessi della grande famiglia uma-
na” (§8), sorretta da norme non solo 
convenzionali ma “radicate nella leg-
ge naturale inscritta dal Creatore nel-
la coscienza di ogni essere umano”.  

Si parla poi del commercio inter-
nazionale (§9) e delle transazioni fi-
nanziarie (§10): a questo proposito, 
si denunciano “i contraccolpi negati-
vi di un sistema di scambi finanziari 
… basati su una logica di brevissimo 
termine, che persegue l’incremento 
del valore delle attività finanziarie e 
si concentra nella gestione tecnica 
delle diverse forme di rischio … 
(questa finanza) diviene pericolosa 
per tutti, anche per chi riesce a bene-
ficiarne durante le fasi di euforia fi-
nanziaria”. 

     La lotta alla povertà richiede 
allora “una cooperazione sia sul 
piano economico che su quello 
giuridico che permetta … di indi-
viduare ed attuare soluzioni coor-
dinate per affrontare i suddetti 
problemi realizzando un efficace 
quadro giuridico per l’econo-
mia” (§11). La Chiesa non propo-
ne dunque soluzioni tecniche, ma 
si batte per un quadro giuridico e 
morale nel quale tali soluzioni 
possano venire individuate. “La 
lotta alla povertà ha … bisogno di 
uomini e donne che vivano in 
profondità la fraternità e siano 
capaci di accompagnare persone, 

famiglie e comunità in percorsi di au-
tentico sviluppo umano” (§13). 

Chi critica la retorica dello 
“sviluppo” e della “crescita” troverà 
forse nel messaggio qualche formu-
lazione infelice, ma la proposta papa-
le dà forza e speranza, permeato co-
m’è dalla fiducia nelle possibilità u-
mane di affrontare e risolvere il pro-
blema, senza abbandonarsi a fatali-
smi e disperazione. 

Emanuele Curzel 
della Commissione Giustizia e Pace  

della Diocesi di Trento 
(da “L’Adige” del 31 dicembre 2008) 

Combattere la povertà 
Costruire la pace 

 

Nei giorni delle festività natalizie 
e della giornata mondiale della Pace, 

nella terra di Gesù… 
 

Da padre Manuel Musallam,  
parroco di Gaza: 

“E’ una guerra contro i civili, 
 fermateli”  

e racconta l’ennesima tragedia di un  
popolo senza patria, chiuso nei confini 
stretti di una striscia di terra lunga 40 
km e larga 15: un milione e mezzo di  

persone sotto continui bombardamenti  
da cielo, da terra e dal mare… 

 

(Cfr. www.infopal.it - www.misna.org) 
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Cari amici, 
è difficile augurare un buon  

2009 senza un minimo di riflessione 
su quello che è accaduto negli ulti-
mi mesi del 2008 e sta continuando 
ad accadere anche in questi primi 
giorni dell’anno. 

La guerra in Palestina, la crisi 
economica e finanziaria, la soffe-
renza dell’Africa, i continui sbarchi 
di profughi e quant’altro ci viene 
proposto in questi giorni dalle pri-
me pagine dei giornali, generano 
dentro di noi sentimenti e sensazio-
ni negative che condizionano il mo-
do di fare gli auguri. 

Nascono così auguri  opachi, 
smunti, impersonali quanto quelli 
spediti a tutta la rubrica del telefo-
nino via sms. Anche gli auguri 
“istituzionali” di leader politici e 
del mondo economico,  sono equili-
brati, attenti, guardinghi spesso 
subito accompagnati da analisi su 
quello che non ha funzionato nel 
2008 e su cosa fare di diverso d’ora 

in poi, dichiarando necessaria la 
fiducia di tutti in questo periodo di 
forti cambiamenti. 

E’ indiscutibile che viviamo in 
un periodo di cambiamento epoca-
le, mondiale e simile - così almeno 
dicono gli esperti - all’immediato 
periodo seguente alla scoperta del-
l’America (periodo in cui nasceva 
S. Ignazio e la Compagnia di Gesù), 
ed è altrettanto indiscutibile che i 
buoni cambiamenti  devono essere 
gestiti con responsabilità, obiettivi 
chiari e attenzione a rendere tutti 
protagonisti, soprattutto chi ha po-
ca voce per esprimere il proprio 
pensiero. 

Proprio l’esempio di S. Ignazio, 
lo spirito missionario della Compa-
gnia, la spiritualità ignaziana pos-
sono aiutarci ad essere pronti al 
cambiamento e relazionarci con il 
mondo (oggi si direbbe pensare 
globale) e saper cogliere nei mo-
menti difficili le opportunità grazie 
ad un atteggiamento positivo, pieno 
di passione ed amore. 

Questo è il mio augurio: saper 
donare auguri sereni, pieni di fidu-
cia e capaci di speranza; unire nel-
le strette di mano e negli abbracci  
le nostre attese con quelle della 
persona a cui stiamo augurando 
ogni bene; vivere la relazione con 
gli altri come motore per il buon 
cambiamento. 

E soprattutto sentirci strumento 
della Sua volontà. 

Tanti auguri per un anno che sia 
ricco di momenti di vero cambia-
mento. 

Pompeo Viganò  
Vicepresidente Fondazione S. Ignazio  

Un augurio dalla Fondazione 

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

I nessi della storia che motivano un signifi-
cato arcano 

SABATO   3 GENNAIO  2009 
ore   9.00  La nostra via di Damasco. 

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

ore 15.00  Non c’è Dio che tenga fuori dalle relazioni. 
L’amore unitotale di Dio abbraccia tutto an-
che il male di cui non è responsabile, ma di 
cui si fa carico. 

ore 20.30 Film “L’isola”,  di Pavel Lungin, premiato a 
                    Cannes nel 2006  
DOMENICA   4  GENNAIO  2009 
ore   9.00 La contraddizione: nella solitudine del 
 cuore si crea la piena comunione. 

C’è un’isola in noi, in cui ognuno di noi è 
“monaco”, cioè solitario …. 

ore 15.00 Amo, perciò sono capace di gioire e soffrire. 
L’amore coinvolge tutto l’uomo, lo rende 
capace di azione. La “contemplatio ad amo-
rem” di Ignazio di Loyola. 

(Gli orari completi sono esposti a Villa S. Ignazio) 

Titoli delle meditazioni 

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

Alle rigogliose fonti  
della nostra umanità divina 

 

guidati da  P. Federico Pelicon SI 
 

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

- con la possibilità di colloqui personali - 
 

da venerdì 2 gennaio ore 20.30 a domenica 4 gennaio ore 17.30     
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Preparazione al Natale  
con padre Federico Pelicon SI 

“LO SPIRITO E’ ALL’OPERA” 
Meditazioni sulle “Conversazioni 

notturne a Gerusalemme”  
del cardinale Carlo Maria Martini 

 
Per la persone di Villa, e forse non 

solo, l’incontro di Natale si veste di 
bianco. Non a causa della neve ma 
perché è un momento speciale in cui 
ci si spoglia degli altri colori, quelli - 
ai quali malgrado tutto non si scappa - 
dei preparativi, degli appuntamenti, 
dei regali. Un cuore accogliente che 
ognuno di noi offre all’Innamorato 
nell’attesa. C’è speranza. 

Padre Federico ha iniziato con la 
premessa che “non sarà una serata 
di presentazione del libro “Conver-
sazioni notturne” ma un incontro 
volto a condividere riflessioni che 
traggono spunto dallo scritto di 
Carlo M. Martini, che si è invitati a 
prendere in mano per leggerlo”. 
Subito dopo e senza esitare, ci co-
glie nell’anima dicendo “sapete, nel 
Natale c’è già il seme della Pasqua, 
cioè quel filo rosso che nella storia 
di Gesù di Nazareth, schiuderà... la 
logica dell’amore. Il Natale, per un 
adulto, va riconsiderato come una 
‘nascita’ dell’amore di Dio in o-
gnuno di noi, nel nostro amore u-
mano, tale da rendere la nostra u-
manità divina, pregnante della cari-
tà. Questa festa, dopo duemila anni 
dalla nascita di Gesù, significa la 
Sua continua ‘rinascita’ nello Spiri-
to Santo che dimora nei nostri cuori 
e che ci porta continuamente a par-
tecipare a quella creatività, a quel-
l’ apertura relazionale che è data 
soltanto dall’Amore.”  A conferma 
anche le parole dell’attuale pontefi-
ce: “il Natale non è guardare verso 
il passato o riproporre un passato, 
ma è parteciparsi l’Amore in cui si 
rivela Gesù, nella quotidianità.”  

Il Natale oggi è “rinnovare la 
relazione che si ha con il mondo 
circostante a partire proprio da u-

n’esperienza vera, autentica di Dio, 
cioè dell’Amore, che può trasfigu-
rarci nella nostra quotidianità. 
Quando Martini parla dell’amore è 
da intenderlo come vita, esperienza 
ontologica, dimensione fondante, 
fondamento esistenziale. E’ solo co-
sì che possiamo comprendere san 
Paolo quando dice “Non sono più 
io, ma è Cristo che vive in me”. Il 
tradimento, la rottura, la lontanan-
za, la negazione dell’amore nella 
rete sociale delle nostre relazioni 
rappresenta il peccato, un peccato 
sociale che è mancanza  relazionale 
vera, quella congruente con il più 
profondo sentire di noi stessi. Il pec-
cato è un termine biblico non morali-
stico, ma in forza dell’amore, in forza 
dell’esistenza che ci è data, ci indica 
l’opposto di ciò che è l’amore. 

‘La morale cristiana va ripensa-
ta partendo dalla centralità dell’a-
more, per non scadere nell’ambito 
del mondo sociale in facili morali-
smi, legalismi, razionalismi, senti-
mentalismi, soggettivismi, collettivi-
smi che soffocano quel libero e  de-
licato equilibrio relazionale deside-
roso di emergere in ogni persona 
conformandola ad  immagine e so-
miglianza di Dio. Si potrebbe dire 
che nell’amore la morale viene su-
perata, non c’è più! Abbiamo biso-
gno di ascoltare i giovani, di fidarci 
di loro anche per ciò che concerne 
le loro questioni più personali. 

Carlo M. Martini ha  sognato in 
passato una Chiesa diversa da 
quella che è. Oggi prega per essa.  
Ma la Chiesa siamo noi, popolo di 
laici, ed è questa Chiesa ad essere 
segnata più da paure e nostalgie 
che dalla creatività e dall’amore. 
Basta vedere come ci comportiamo 
dinanzi allo straniero, a chi è di re-
ligione diversa. Il Vangelo interpel-
la noi innanzitutto, il nostro modo 
di essere. Ci sono delle difficoltà 
certo nel dialogo inter-religioso ma 
sui grandi filoni di pensiero ci pos-
sono essere grandi occasioni d’inte-

sa. Con la guerra non si ottiene nul-
la. Proprio per questo, il cardinale 
Martini nel suo libro propone innan-
zitutto con forza il  servizio alla per-
sona, che ci fa uscire dalle logiche 
strumentali di potere su di essa.” 

 
Liturgia della riconciliazione  

guidata da  p. Federico Pelicon SI 
assieme alla Comunità SI 

“LA STORIA DI GIACOBBE: 
un amore che si fa specchio” 
 
‘… e un uomo lottò con lui fino 

allo spuntar dell’aurora. Vedendo 
che non riusciva a vincerlo, lo colpì 
all’articolazione del femore e l’arti-
colazione del femore di Giacobbe si 
slogò. Mentre continuava a lottare 
con lui egli disse: ‘lasciami andare 
è spuntata l’aurora.’ Giacobbe ri-
spose: ‘non ti lascerò se non mi a-
vrai benedetto’. Come ti chiami? 
Rispose: ‘Giacobbe’. Riprese: ‘non 
ti chiamerai più Giacobbe ma Isra-
ele perché hai combattuto con Dio e 
con gli uomini e hai vinto’. Giacob-
be allora richiese ‘dimmi il tuo no-
me’. Gli rispose ‘perché mi chiedi il 
nome?’ e qui lo benedisse. ‘Allora 
Giacobbe chiamò quel luogo Pe-
nuel perché disse: ‘ho visto Dio fac-
cia a faccia eppure la mia vita è ri-
masta salva. Spuntava il sole quan-
do Giacobbe passò Penuel e zoppi-
cava all’anca.’ (Genesi 32, 25-33). 

“Questo passo è centrale nella 
storia di Giacobbe. Nell’economia 
della salvezza, il Signore “scrive” la 
storia con coloro che non sono né 
buoni, né bravi, né perfetti, parlan-
do loro attraverso la loro propria 
storia, “facendosi leggere” nei sen-
timenti, nei pensieri, ma anche nelle 
paure. Giacobbe era un uomo pieno 
di paure, nate anche dalla sua astu-
zia all’inganno. Durante una notte 
presso il torrente Iabok, Giacobbe - 
che significa ingannatore - si con-
fronta con la sua ombra, con il suo 
lato oscuro, con le sue paure. Legge 

(Continua a pagina 5) 

Alcuni spunti di riflessione,  
proposti da Fiorella D’Andrea, 

sugli incontri di preparazione al Natale. 
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la propria vita tessuta dal suo ingan-
no, originato dalle sue paure e com-
batte con la sua ombra. Il buio di 
quella notte rivela l’esperienza della 
solitudine, in cui  Giacobbe incontra 
la propria interiorità nel bene e nel 
male. Non si può sfuggire di conti-
nuo all’ombra. Prima o poi ti rag-
giunge. E di fatto Giacobbe sente 
quest’ombra e capisce che non può 
più scappare, non tanto dal fratello, 
o da suo zio Labano, dal padre o 
dalla madre, ma da se stesso. Perché 

l’unico modo per incontrare il volto 
del Signore è incontrare tutto se 
stesso.  

Il peccato sociale ha origine e si 
esprime nella divisione interna del-
l’uomo, la disgregazione tra pensie-
ro e sentimento e azione. Genera un 
cuore segnato dalla disarmonia inte-
riore. In questo senso c’è sofferen-
za. Effettivamente l’incontro, l’epi-
fania, la manifestazione di Dio, del-
l’Arcano nell’uomo, per Giacobbe è 
l’incontro con la sua ombra. Que-
st’ombra ha una radice: la paura,  

che è come sentirsi derubati di qual-
cosa. Giacobbe soffre per non esse-
re il primo, di non essere ricono-
sciuto per ciò che è. Di non essere 
valutato agli occhi del padre come 
suo fratello Esaù. Questa storia è 
possibile leggerla in tutte le sfaccet-
tature della nostra vita. Simboleggia 
la radice della nostra identità o, se 
vogliamo, della nostra non identità. 

 
Ci siamo preparati all’incontro 

con il mistero del Natale, accoglien-
do il suo significato d’amore.  

(Continua da pagina 4) 

 

Riprendiamo il nostro cammino di contatto quoti-
diano con la parola di Dio, riassumendo gli eventi che 
la liturgia natalizia ci ha proposto: 
• la nascita di Gesù, vero Dio e vero uomo, figlio di   

Dio e fratello degli uomini. 
• la famiglia di Nazareth, sacramento di ogni fami-

glia umana. 
• Maria, madre di Dio e per questo madre di tutti gli 

uomini. 
• Epifania di Gesù, cioè la sua manifestazione agli 

uomini, rappresentati dai magi (per la religione or-
todossa, è il giorno del Natale). 

• Battesimo di Gesù: manifestazione del suo essere 
uomo che porta il peccato del mondo e uomo-figlio 
di Dio che porta la salvezza dal peccato. 
 
Ricordiamo inoltre che ci troviamo nell’anno di 

San Paolo, testimone e missionario del Vangelo di 
Cristo, ma prima della chiamata, fariseo convinto, 
peccatore e persecutore. 

Ricordiamo ancora che siamo nell’Anno liturgico 
B e che il Vangelo che ci accompagnerà sarà quello di 
Marco. 

 
II Domenica B - 18.01.09.   Incontro del 14.01.09. 
Seguire Gesù: Due episodi: la chiamata di Samue-

le, che si conclude con la frase famosa di accettazione, 
che è paradigma per tutte le chiamate: “Parla, Signo-
re, che il tuo servo ti ascolta”. 

Il secondo episodio: i due discepoli di Giovanni 
che chiedono a Gesù: “Maestro, dove abiti?”. E diven-
tano missionari, perché “hanno trovato il Messia”. 

III Domenica B - 25.01.09. Incontro del 21.01.09. 
Il tempo si è fatto breve. è compiuto. “Il regno di 

Dio è vicino a voi: convertitevi e credete al Vangelo”. 
Nel vangelo c’è la chiamata di Simone, Andrea, Gia-
como e Giovanni; nella prima lettura è Giona che è 
chiamato da Dio a parlare di conversione. Nella se-
conda lettura San Paolo richiama gli abitanti di Corin-
to a vivere distaccati dagli interessi di questo mondo. 

IV Domenica B - 01.02.09. Incontro del 28.01.09. 
Profeta, personaggio scomodo. Nella prima lettu-

ra Dio stesso delinea le caratteristiche del profeta: 
“Susciterò un profeta e gli metterò in bocca le mie pa-
role...”. Ma guai a lui se avrà la presunzione di dire 
cose che non vengono da Dio. E nel vangelo, nella si-
nagoga di Cafarnao, è Gesù che si presenta come “uno 
che ha autorità e non come gli scribi” e presenta “una 
dottrina nuova insegnata con autorità”. 

V Domenica B - 08.02.09.   Incontro del 04.02.09. 
Malattia e guarigione. La prima lettura ci presen-

ta Giobbe nel momento della disperazione. 
Il Vangelo ci presenta invece la guarigione della 

suocera di Pietro: la guarigione diventa servizio. Nella 
seconda lettura è San Paolo che presenta il suo 
“servizio al vangelo”. 

VI Domenica B - 15.02.09. Incontro del 11.02.09. 
La lebbra del peccato. Nell’Antico Testamento la 

lebbra comportava l’esclusione dalla comunità, e la 
sua riammissione dopo la guarigione comportava un 
rito. Anche Gesù nel vangelo segue questa prassi per 
la guarigione del lebbroso. Ma poi diventerà lui un 
“escluso dalla città”: “se ne stava fuori, in luoghi de-
serti”... quasi fosse lui un lebbroso. 

VII Domenica B - 22.02.09.Incontro del 18.02.09. 
La misericordia di Dio. La misericordia di Dio 

attraversa tutta la storia dell’uomo. Isaia, nella prima 
lettura: “Ecco, faccio una cosa nuova. .. Io, io cancello 
i tuoi misfatti, per riguardo a me, non ricordo più i 
tuoi peccati”. E nel vangelo, sempre a Cafarnao, fa 
scandalo che Gesù, davanti al paralitico, gli dica: 
“Figliolo, ti sono perdonati i tuoi peccati”. E non ser-
ve neanche il miracolo a coloro che “non hanno occhi 
per vedere” il cuore misericordioso di Dio. 

Amedeo Tarter 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 
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Sperperò le sue sostanze vivendo 
da dissoluto. Quando ebbe speso tut-
to, in quel paese venne una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò e si mise al 
servizio di uno degli abitanti di quel-
la regione, che lo mandò nei campi 
a pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube che mangia-
vano i porci; ma nessuno gliene da-
va. Allora rientrò in se stesso e dis-
se: “Quanti salariati in casa di mio 
padre hanno pane in abbondanza ed 
io qui muoio di fame! Mi leverò e 
andrò da mio padre e gli dirò: Pa-
dre, ho peccato contro il Cielo e 
contro di te; non sono più degno di 
esser chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi garzoni”. Partì e 
si incamminò verso suo padre.(…) 

     Quando il 
figlio più gio-
vane non fu 
più considera-
to un essere 
umano dalle 
persone che 
gli stavano 
intorno, sentì 
tutto il vuoto 
del suo isola-
mento, la soli-
tudine più 

profonda di cui l’uomo possa fare 
esperienza. Era davvero perduto, 
ma fu questa sensazione di essere 
completamente perduto a farlo rien-
trare in se stesso.(…) In quel mo-
mento critico, quale molla lo fece 
optare per la vita? Fu la riscoperta 
della parte più profonda di stesso. 

Qualunque cosa avesse perduto, 
il denaro, gli amici, la reputazione, 
il rispetto di sé, la gioia e la pace 
interiori - uno di questi beni o tutti 
insieme - rimaneva sempre il figlio 
del proprio padre. (…) 

Il ritorno del figlio più giovane 
avviene proprio nel momento in cui 
recupera la sua condizione di figlio, 
anche se ha perso tutta la dignità 
che le è propria. Infatti è stata la 

perdita di ogni cosa a portarlo alla 
radice della sua identità. Ha scoper-
to il fondamento della sua condizio-
ne di figlio. In retrospettiva, sembra 
che il figlio prodigo abbia dovuto 
perdere ogni cosa per conoscere il 
significato profondo del suo essere.
(…) Tornato di nuovo a contatto 
con la verità della sua condizione di 
figlio, ha potuto udire - anche se in 
modo appena percepibile - la voce 
che lo chiamava “figlio prediletto” 
e sentire -  sebbene da lontano - il 
tocco della benedizione. La consa-
pevolezza e la fiducia nell’amore 
del padre, per quanto possano esse-
re stati confusi, gli hanno dato la 
forza di rivendicare la propria con-
dizione di figlio, anche se tale ri-
vendicazione non poteva basarsi su 
alcun merito. (…) 

Il ritorno del figlio prodigo è 
pieno di ambiguità.(…) è ancora 
lontano dall’aver fiducia  nell’amo-
re del padre. (…) 

E’ un pentimento a suo uso e 
consumo, che gli offre la possibilità 
di sopravvivere. Conosco molto be-
ne questo stato della mente e del 
cuore. E’ come dire: “Beh, non ce 
l’ho fatta da solo, devo riconoscere 
che Dio è l’unica risorsa che mi sia 
rimasta. Andrò da lui e chiederò 
perdono nella speranza di ricevere 
una punizione minima, e che mi sia 
consentito di sopravvivere in cam-
bio di un duro lavoro”. Dio rimane 
un Dio duro e pronto a giudicare. E’ 
questo Dio che mi fa sentire colpe-
vole e preoccupato e  che rievoca in 
me tutte queste scuse a mio uso e 
consumo. La sottomissione a questo 
Dio non crea una vera libertà inte-
riore, ma genera solo amarezza e 
risentimento. 

Una delle più grandi provocazio-
ni della vita spirituale è ricevere il 
perdono di Dio. (…) 

Ricevere il perdono esige la vo-
lontà totale di lasciare che Dio sia 
Dio e compia ogni risanamento, 
reintegrazione e rinnovamento. Fin 
quando voglio fare anche soltanto 
una parte di tutto questo da solo, mi 
accontento di soluzioni parziali, co-

me quella di diventare un garzone. 
Come garzone posso ancora mante-
nere le distanze, ribellarmi, rifiuta-
re, scioperare, scappare via o la-
mentarmi della paga. Come figlio 
prediletto devo rivendicare la mia 
piena dignità e cominciare a prepa-
rarmi a diventare io stesso il padre. 

E’ chiaro che la distanza tra l’i-
nizio del ritorno e l’arrivo a casa 
deve essere percorsa con saggezza e 
disciplina. La disciplina è quella di 
diventare un figlio di Dio. Gesù di-
ce espressamente che la via verso 
Dio è identica a quella verso una 
nuova infanzia. “Se non vi converti-
rete e non diventerete come i bam-
bini, non entrerete nel regno dei cie-
li”.(Mt 18,3) Gesù non mi chiede di 
rimanere un bambino, ma di diven-
tarlo. Diventare un bambino signifi-
ca vivere una seconda innocenza: 
non l’innocenza del neonato, ma 
l’innocenza a cui si arriva attraverso 
scelte consapevoli. (…)   

Le Beatitudini mi offrono la via 
più semplice per il viaggio verso 
casa, per il ritorno alla casa di mio 
Padre. E lungo questa via scoprirò 
le gioie della seconda infanzia: se-
renità, misericordia e una visione 
sempre più chiara di Dio. E appena 
giungerò a casa e sentirò l’abbrac-
cio di mio Padre, mi renderò conto 
che non soltanto il cielo potrò riven-
dicare come mio, ma anche la terra 
diventerà mia eredità, un luogo do-
ve poter vivere in libertà senza os-
sessioni e costrizioni. 

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

di Henri Nouwen (ed. Queriniana) 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 

OGNI  GIOVEDI  
dalle 9.00 alle 10.00 

 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Il ritorno del figlio  
più giovane 
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Il meditante inizia la sua pratica 
esercitandosi  nella consapevolezza 
del proprio corpo e delle sue sensa-
zioni. Poi si concentra sul respiro e 
si mantiene vigilante in questa prati-
ca, senza distrazioni, in un silenzio 
accogliente. Auro Bindo ritiene la 
coscienza distratta   “una piccola 
bolla di sapone sfuggita dall’im-
mensità dell’oceano interiore”. La 
nostra mente è una manifestazione 
dell’ego, del nostro piccolo io, essa 
filtra e colora tutto deformando la 
realtà. Così, non vediamo più la re-
altà com’è, ma  il frutto del nostro 
pensiero, che spazia sul passato e 
sul futuro. San Gregorio Nazianzie-
no afferma: “Il pensiero di per se 
stesso, anche il pensiero su Dio ci 
impedisce di incontrarlo” 

Essere qui significa uscire dalla 
propria testa e tornare a noi stessi, 
alle nostre sensazioni, cioè uscire 
dall’astrazione per entrare nell’e-
sperienza. 

La mente ci inganna, quindi 
dobbiamo evitare che essa ci porti 
lontano dal nostro obiettivo e quindi 
fuori dalla nostra interiorità. I nostri 
pensieri, quasi sempre, stanno nel 
passato o nel futuro, non viviamo 
mai nella consapevolezza del pre-
sente, qui e ora. La consapevolezza 
del  “qui e ora” ci rende liberi, sve-
gli e vigilanti scopriamo una dimen-
sione completamente diversa  della 
vita, una realtà nuova: “La Via, la 
Verità e la Vita”, che è Cristo e che si  
manifesta in questo istante preciso. 

San Basilio mostra come questo 
istante  sia al di fuori del tempo. E 
Gregorio Nisseno dice che l’istante 
presente è una  “nascita perpetua”. 

Osserviamo come la liturgia at-
tualizzi al presente tutti gli avveni-
menti del Signore durante l’anno 
liturgico: la nascita, la morte e la 
resurrezione.“Ecce nunc hora salu-
tis” cioè ecco è qui e ora il tempo 

della salvezza. E durante 
il Natale ripete quasi os-
sessivamente: Hodie… 
cioè oggi, oggi, oggi. Ad 
esempio l’antifona al 
Magnificat, il giorno di 
Natale, recita: “Oggi è 
nato il Cristo. Oggi è ap-
parso il Salvatore. Oggi 
gli angeli cantano sulla 
terra e gli arcangeli sono 
pieni di gioia. Oggi esul-
tano i giusti dicendo: 
Gloria a Dio nel più alto 
dei cieli. Alleluia!” 

Con la sua incarna-
zione Dio abolisce defi-
nitivamente l’opposizio-
ne tra eternità e tempo, 
rivelando che ora il tem-
po è abitato dalla sua 
Presenza. 

Vivere con consape-
volezza l’istante presente 
è una conquista di tutta 
una vita, che passa per la 
morte dell’ego, cioè del piccolo io, 
per trovare Dio. Vivere l’attimo 
presente in questa dimensione rivela 
tutta la profondità del mistero di 
Dio. Così si può vedere fino a che 
punto la vigilanza culmini sponta-
neamente nella preghiera. E’ pro-
prio Gesù che lega la vigilanza alla 
preghiera: “Vigilate e pregate” (Lc 
21,36) 

Dio non è domani, Dio è ora, l’ 
“Io sono” come si manifestò a Mosé. 

I primi discepoli del Budda chie-
sero con insistenza al maestro il se-
greto dell’illuminazione. Chissà 
quale metodo si attendevano! Il 
Budda rispose: “Inspiro, e sono 
consapevole di tutto il mio corpo, 
espiro, e sono consapevole di tutto 
il mio corpo. Così il monaco prati-
ca… Espiro, e provo gioia, inspiro, 
e provo gioia. Così il monaco prati-
ca…” (Thih Nhat Hanh “Respira! 
Sei vivo”). Tutto qui! 

La Scrittura ci dice che Dio co-

municò ad Adamo  il suo Spirito di 
vita  alitandogli nelle narici. Con-
centrandoci sulla respirazione en-
triamo in quel movimento di vita 
che dà origine al battito del nostro 
cuore e che ci inserisce in quella 
grande Forza che mantiene in vita 
noi stessi e il mondo intero. 

Nella meditazione si tratta di di-
ventare coscienti di ciò, senza ana-
lizzare razionalmente il concetto, 
cosa che ci porterebbe di nuovo al-
l’esterno di noi stessi, ma lasciando-
ci coinvolgere da questo movimento 
di vita, accogliendolo nella nostra 
interiorità. 

Giovanni Climaco affermava: 
“Unisci il ricordi di Gesù al tuo re-
spiro e allora conoscerai il vantag-
gio della vita interiore” e Gregorio 
il Sinaita: “L’Apostolo dice che non 
è più lui che vive, ma Cristo vive in 
lui, operando e inspirando la vita 
divina.” 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

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

 

Prossimi appuntamenti 2008 - 2009 
 

25 gennaio 2009 
29 marzo 2009 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

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 

Qui e ora 



pag. 8                f  f  f  fractio  panis                              Gennaio 2009 

 

“Maestro, vorremmo che tu ci 
facessi vedere un segno” chiedono 
scribi e farisei a Gesù, in Matteo 
12,38. Ma Gesù risponde un po’-
scocciato “una generazione perver-
sa e adultera pretende un segno”. 
Egli vuole dirci che il segno c’è già 
e che proprio lui lo incarna profon-
damente, accettando di morire per 
noi, quale testimonianza diretta di 
amore totale. 

Mi sembra stimolante questo 
passaggio in Matteo, proprio in que-
sta fase della vita di Villa S.Ignazio, 
quando andiamo a cominciare una 
stagione di momenti di riflessione 
all’insegna degli 80 anni dalla co-
struzione di questa casa,  dei 40 an-
ni di Fractio Panis, dei 30 anni di 
Cooperativa Villa S. Ignazio e dei 
10 anni di Samuele, del Coro, dei 
Volontari di Strada ed infine della 
nostra Fondazione S.Ignazio che ci 
riunisce. 

 
IL  CONTESTO NAZIONALE  

Il momento è sentito difficile, 
quasi cruciale, da alcuni che parte-
cipano alla vita di Villa S.Ignazio e 
da molti amici e collaboratori sparsi 
in tutta Italia. Insieme al CNCA 
(Coordinamento Nazionale Comu-
nità di Accoglienza) e al JSN (Jesuit 
Social Network) stiamo cercando di 
interpretare il momento di sconcerto 
di molti volontari e operatori sociali 
che nel nostro paese fanno fatica a 
portare avanti, con rinnovata moti-
vazione, il proprio impegno sociale 
e culturale. Il contesto politico na-
zionale sembra rispecchiare una si-
tuazione culturale di un Paese alla 
deriva, che ha ormai abbandonato 
ogni speranza nella trascendenza, 
che non si fida della dimensione re-
lazionale e che affida ogni tensione 
vitale alla ricerca individualistica 

del proprio benessere economico a 
tutti i costi. A costo di plaudere alle 
iniziative di nuova marginalizzazio-
ne dei più deboli (le impronte digi-
tali ai bambini Rom, schedatura dei 
senza dimora, multe ai tossici di 
strada e prostitute sono solo le ulti-
me scoperte); a costo di scaricare 
tutte le nostre paure ataviche del di-
verso ai nuovi poveri (prima erano 
gli handicappati, poi i meridionali, 
poi i cappelloni, poi i drogati, ades-
so tocca agli immigrati) ovvero ai 
più piccoli della Terra. 

In questa ricerca individualistica 
del proprio tornaconto, un nuovo 
clima di intolleranza attraversa un 
Paese ed un Trentino che, a fronte 
del calo di omicidi e di altri feno-
meni criminali, vedono tuttavia un 
aumento della percezione di insicu-
rezza sociale e personale (Cfr. i dati 
annuali delle ricerche Transcrime). 
Un Paese che sembra rassicurato 
dall’avvio di politiche sociali re-
pressive e sembra stanco delle poli-
tiche “buoniste”, in un tempo recen-
te chiamate più propriamente 
“solidaristiche”. 

Un mondo istituzionale che, non 
applicando la L.328 di riforma dei 
servizi sociali, sceglie non casual-
mente, ma strategicamente, di dare 
garanzie ai garantiti, negando qual-
siasi possibilità di cittadinanza ai 
fragili, ai deboli, ai diversi 
(Babolin, 2008) 

Questo oscuro vento di intolle-
ranza sembra stia cominciando ad 
intaccare anche un Trentino che ha, 
fino ad ora, saputo coniugare svi-
luppo e solidarietà, grazie anche ad 
un movimento cooperativo e asso-
ciativo che si evidenzia forte dal ca-
poluogo cittadino fino a penetrare 

nel più piccolo paese della più sper-
duta valle. 
 
VILLA  S. IGNAZIO   

In questo periodo di Decennali 
vogliamo ricordare alcuni importan-
ti traguardi raggiunti. Senza 
“autocelebrazioni”, ma per cercare 
di dirci e dire quali sono questi no-
stri valori guida che ci hanno per-
messo di continuare a sperare. Per 
ribadire, ricercare, rilanciare i nostri 
punti di riferimento e il nostro mo-
do di procedere. Alcune parole-
chiave ci aiuteranno a sintetizzare 
questa storia. 

 
I traguardi  
(sotto forma di “parole chiave”): 
− 80 anni di Villa S.Ignazio: Chie-

sa e Laicato in collaborazione, 
apertura al cambiamento 

− 40 anni di Fractio Panis: infor-
mazione, identità, cultura, vo-
lontariato, 3500 abbonati 

− 30 anni di Cooperativa Villa S. 
Ignazio: accoglienza, formazio-
ne, giustizia sociale, progetti 
sperimentali, servizio civile, ge-
neratività…146 soci e collabora-
tori (di cui 23 dipendenti e 41 
collaboratori professionali),    
60.000 ore di lavoro e volontaria-
to, 300 persone sostenute (di cui 
120 accolte in casa ogni anno) 

− 10 anni di Samuele…e oggi: for-
mazione professionale, coopera-
zione, lavoro…30 collaboratori 
(dipendenti, soci e ragazzi in 
scv), 50 persone supportate nel-
l’inserimento lavorativo, Bar-
Naut, Laboratorio, Negozio, 
Barycentro… 

− 10 anni del Coro Polifonico I-
gnaziano: vocalità, socialità, spi-
ritualità…35 coristi 

(Continua a pagina 9) 

Un modo per leggere  
i segni dei tempi 

 

Introduzione ai Decennali di Villa S.Ignazio 

di Dario Fortin  
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− 10 anni di Volontari di Strada: 
marginalità, relazione, sensibi-
lizzazione…30 volontari, 300 
senza dimora, 1000 cittadini 
sensibilizzati all’anno 

− 10 anni  d i  Fondaz ione 
S.Ignazio: Compagnia di Gesù, 
appartenenza, rete, supporto, 
modo di procedere…20 enti ade-
renti con 12.000 persone contat-
tate l’anno. 
 

Verso quale direzione ? 
A partire da queste parole-

chiave che aprono i Decennali e 
guardandoci intorno, in questo con-
testo culturale e politico, è lecito ora 
domandarci “un segno” per capire 
verso quale direzione andare. La 
fatica della quotidianità non aiuta ad 
alzare lo sguardo. Le scadenze, i 
ritmi imposti dalle normative ri-
schiano di farci ammalare di buro-
crazia. La tentazione di rinunciare 
alla dimensione culturale che carat-
terizza Villa S. Ignazio dalla sua 
nascita sembra essere sempre più 
forte. Sembra prevalere una tenden-
za a “gestire con dignità servizi che, 
nel mentre offrono un po’ più di be-
nessere, possano anche consentire a 
noi di sbarcare il lunario, che signi-
fica salari dignitosi, mansioni chia-
re, orari certi” (Babolin, 2008) in-
somma una tendenza un po’ rinun-
ciataria. Un clima di disillusione sta 
pericolosamente penetrando nel 
mondo del sociale, che sembra or-
mai stia abbandonando il ruolo con-
segnatogli dal volontariato dei padri 
fondatori degli anni ’70. Ovvero es-
sere soggetto di cambiamento cultu-
rale in grado di sensibilizzare, di 

contaminare positivamente la gente 
comune. Essere cittadini volontari 
che intendono esercitare la propria 
responsabilità adulta nella costru-
zione del bene comune. Con parti-
colare attenzione ai più deboli, a chi 
chiede aiuto ed esprime con un urlo 
strozzato il proprio dolore. 

Stiamo anche noi abbandonando 
questo ruolo di “lotta per la giusti-
zia”? (Kohlvenbach, 2007) Stiamo 
diventando anche noi solo onesta 
gente comune ? Siamo a volte tenta-
ti di dirci che la sfida è troppo gran-
de. Che abbiamo mezzi troppo de-
boli. Che in troppi ci stanno spin-
gendo a lasciar perdere. Anche noi 
abbiamo diritto di pensare, final-
mente, alla nostra vita privata, al-
l’interno dei nostri giusti interessi 
particolari da proteggere ? 

 
Le strade di fronte a noi vanno 

purtroppo verso solo due direzioni e 
sono degne di un certo discernimento. 

Prendiamo atto della situazione 
e, con sano realismo, accantoniamo 
ogni pretesa di giustizia sociale, go-
vernando onestamente le nostre or-
ganizzazioni al meglio, pur all’in-
terno di un sistema strutturalmente 
ingiusto, aspettando che “passi la 
notte” ma “protesi verso l’aurora” ? 
(Dossetti, 1994) 

Oppure riprendiamo a combatte-
re con passione, sentendo al con-
tempo la mancanza dell’afflato poli-
tico e partecipativo attorno alla no-
stra azione sociale, sapendo di esse-
re in pochi. Ma sempre pronti a co-
gliere il nuovo, ad aprire strade non 
ancora battute da alcuna carovana. 
Ascoltando l’inquietudine interiore 
che ci viene dalle provocazioni del-

la gente, dandole un senso, per poi 
tramutarlo in strategia politica e 
programmatica. 

 
Per ora forse dovremmo assume-

re la fatica di questo momento di 
disorientamento, lasciandoci inter-
rogare da esso. Una nuova stagione 
di investimento sulla dimensione 
culturale potrebbe aiutare il mondo 
di Villa S.Ignazio a leggere i “segni 
dei tempi”, cioè per “discernere ne-
gli avvenimenti, nelle richieste e 
nelle aspirazioni, cui prende parte 
insieme con gli altri uomini del no-
stro tempo, quali siano i veri segni 
della presenza e del disegno di 
Dio” (Gaudium et Spes, 11). 

Rimanendo al Concilio Vaticano 
II nella straordinaria enciclica Pa-
cem in Terris (11 aprile 1963) di 
papa Giovanni XXIII, pubblicata 
durante la prima fase del Concilio, è 
contenuta una vera pedagogia alla 
lettura dei segni dei tempi e ne pro-
poneva tre (n. 19) legati ai grandi 
fenomeni del momento: la rivendi-
cazione dei diritti dei lavoratori, la 
dignità della donna e l’uguaglianza 
tra i popoli (non più dominatori e 
dominati). 

Sulla scia della Pacem in Terris 
dovremmo saper guardare i grandi 
fenomeni di oggi e intravederli co-
me segni dei tempi, per farne una 
rinnovata occasione. L’occasione 
dei Decennali come nuova opportu-
nità di rilancio della passione per la 
persona. E di rinnovato contatto con 
l’amore che attende trepidamente di 
essere liberato dal nostro cuore. 

 
Trento, Novembre 2008  

(Continua da pagina 8) 
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- Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, Gaudium et Spes, in: http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html 

- Babolin L. (2008), “Diritti e responsabilità, per piacere e per passione”, Relazione di apertura del Presidente all’As-
semblea Nazionale CNCA, Milano-Pime, 19-20 Giugno 2008 

- Fortin D. (2004), L’esperienza di Villa S.Ignazio, Erickson, Trento 

- Fortin D., D’Andrea F. (2007), Al centro la persona, Rapporto sociale 2006/2007, Fondazione S.Ignazio, Trento, in: 
http://fondazione.vsi.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16&Itemid=54 

- Kohlvenbach P.H. (2007), The Service of Faith and the Promotion of Justice, in “Promotio Justitiae n. 96 - 2007/3, 
in: http://www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/PJ096ENG.pdf 
cfr. in: http://cantierewelfare.org/2008/06/26/per-un-sociale-non-marginale/ 
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Il 29 dicembre 2008, la Comuni-
tà gesuita ci ha proposto, nel quadro 
del tema centrale sulla 

Leadership condivisa, una pre-
sentazione dello studio sulla spiri-
tualità ignaziana portato avanti fin 
dal 1998 dal nostro Sociologo “di 
casa” nonché docente all’università 
di Trento e all’Università di Catan-
zaro, Charlie Barnao, dal titolo: 
“La spiritualità ignaziana come 
formazione per una leadership 
‘eroica’ e la sua applicazione nel-
la prassi quotidiana”. 

Avvincente. Si è fortemente ap-

passionato al tema e poi preparato 
con gioia all’incontro Charlie Bar-
nao! Non ci ha solo sedotti attraver-
so il suo essere studioso concentra-
to “ma non troppo”, ci ha veramen-
te interessati; anche un po’ sconcer-
tati nel verificare, di volta in volta, 
la lungimiranza, l’oculatezza del-
l’insegnamento di Ignazio. 

E sicuramente conquistati per la 
serietà delle proposte e la forza de-
gli strumenti emersi “particolar-
mente efficaci per la comprensione 

dei fenomeni sociali 
e per approntare stra-
tegie di intervento 
sociale e di promo-
zione della giustizia 
sociale che siano 
centrate sui reali bi-
sogni psicologici e 
sociali della persona” 
dice Barnao. 
     Procede enuncian-
do di volta in volta, 

una proposizione generale su l’at-
tualizzazione del modello ignazia-
no, analizza i riferimenti valoriali e 
normativi e descrive le principali 
azioni sociali corrispondenti. Es.: 
“Scegliere lo strumento più adegua-
to per l’interazione con “culture al-
tre”. Ciò è possibile attraverso la 
pratica del discernimento con un 
continuo processo di analisi riflessi-
va dell’azione che si compie. I valo-
ri di riferimento sono: riflessività, 
apprendimento, discreta caritas”. 

“Il modello culturale ignaziano 
che viene qui rappresentato, fa rife-
rimento ad una serie di valori che 
orientano le azioni sociali che sono 
guidate da un sistema di norme so-
ciali ben precise. Si tratta di un mo-
dello... che utilizziamo per analizza-
re in modo specifico le azioni socia-
li ignaziane volte alla formazione di 
una leadership eroica”. Cfr. tabella. 

 
(l’abstract della conferenza è a  

disposizione su richiesta a:  
diaconia@vsi.it o 0641.238720) 

Festa di S. Francesco Saverio  
29 novembre - 3 dicembre 2008 

 

Spiritualità ignaziana 
Formazione e condivisione 

di Fiorella D’Andrea 

(Nella pagina successiva lo schema illustrato da Charlie Barnao) 

LA RELAZIONE ,  
PUNTO DI  PARTENZA  PER LA   
TRASFORMAZIONE  

 
Forte delle sue convinzioni veri-

ficate quotidianamente nel contesto 

operativo di S. Marcellino presso 
Genova dove 1500 persone vengo-
no accolte e assistite, Padre Alberto 
Remondini si  ci propone di riflette-
re decisamente sulla relazione di 
aiuto e più precisamente su come, 

attraverso la relazione con l’altro 
viene evidenziato l’aspetto di mutuo 
aiuto, di crescita reciproca. 

Da Padre Remondini si:  “Il ppi 
(paradigma pedagogico ignaziano)  

(Continua a pagina 12) 

Padre Alberto Remondini SI, Presidente della Fondazione S. Ignazio,  
procede all’attualizzazione pastorale impostando la sua relazione sul  

 

“ruolo dei fratelli più piccoli nel progresso  
del nostro discernimento per una più ampia 

comprensione del mondo e della storia” 

C. Barnao, P. Livio, P. Remondini 
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La spiritualità ignaziana:  
il modello culturale 

Valori  Norme Azioni sociali 

A
m

ore per D
io (P

rincipio e fondam
ento)  

Eroismo, Magis,  
desiderium 

• “Seguire ciò che mi sembri meglio per la gloria 
di Dio nostro Signore” [ES 179] 

• Spronare “grandi desideri” (il Desiderium di 
Favre). 

• “Desidero essere stimato stupido e pazzo per 
Cristo” [ES 167]. 

E
sercizi spirituali e leadership eroica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Discernere 
  
  

Servire 
  
  

Mediare 
  
  

Contemplare 
  
  

Conversare 
  
  

Esplorare 
  
  

Inculturare 
  
  

Ecc. 

Giustizia sociale e  
Testimonianza 

• La promozione della giustizia è un elemento 
intrinseco, costitutivo della proclamazione della 
fede. 

• “Non c’è conversione autentica all’amore di 
Dio senza una conversione all’amore degli uo-
mini e di conseguenza alle esigenze di giusti-
zia” [DCG 32, 4] 

• “Dobbiamo convalidare l’insegnamento della 
Chiesa sulla giustizia con la nostra testimonian-
za per la giustizia”  [DCG 32, 4] 

Servizio 

• Si deve essere disponibili [cfr. Arrupe cit. in 
Dhôtel 1997, 104]. 

• Non si è proprietari del servizio che si rende. 
• Si deve essere liberi dal potere e dall’avere. 

Radicalità,  
tensione, conflitto 

• Correre dei rischi. “il rischio maggiore è non 
correre rischi” [Lowney 2005, 243]. 

• Bisogna “vivere in continua tensione di amore di  
imitazione” [D 78, 23 cit. in Schiavone 2007, 24] 

 Discreta Caritas 

• “L’amore che discerne. Scegliere il mezzo mi-
gliore per quel fine (Inchiesta sociale, ecc.)” (p. 
Livio Passalacqua, intervista) 

• “Bisogna sentire e gustare internamente” (p. 
Livio Passalacqua, intervista) 

Riflessività e  
apprendimento 

• Fare ordine nella propria vita: bisogna prendere 
consapevolezza di sé (limiti, bisogni, risorse, ecc.) 

Radicamento  
(il qui e ora),  

cura personalis 

• “Fa come tu hai visto e come l’unzione (dello Spi-
rito Santo) ti insegnerà - scrive [Ignazio] ad un 
superiore - adegua le regole alla situazione, come 
potrai…Adatta gli abiti con la stoffa che hai, ma 
impara il modo d’agire” [Dhôtel 1997, 13] 

• “pensare globalmente e agire localmente” [Kol-
venbach 2007] 

Relativismo culturale 
  

• Solo Dio è assoluto. Tutto il resto è relativo. 
[Dhôtel 1997, 108] 

• “tenersi a distanza dai falsi assoluti delle ideo-
logie e dei sistemi” [DCG 32, 81-82] 

Indifferenza,  
libertà,  

spirito d’iniziativa 

• “Il mondo intero sarà la nostra casa” 
• “l’uomo deve usare di esse quanto lo aiutano 

per il suo fine, e tanto deve liberarsene, quanto 
glielo impediscono” [ES 23]. 

• Libertà dai singoli, dai gruppi, ecc. 
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rappresenta un modello pedagogico 
relazionale nel quale le parti sono 
completamente coinvolte su di uno 
stesso piano. Nella relazione de-
scritta dal paradigma nessuna delle 
due parti è prevalente o determinan-
te sull’altra ma nella relazione en-
trambe vivono una buona occasione 
per pensarsi e realizzarsi diversa-
mente, in crescita. 

Nella spiritualità ignaziana c’è 
una grande attenzione al viaggio 
verso l’interiorità, dove la compren-
sione dei movimenti interiori diven-
ta il luogo privilegiato per cogliere 
il movimento dello Spirito. Ma que-
sti movimenti si realizzano in parti-
colare a partire dalla interiorizzazio-
ne dei sentimenti che sono nella 
maggior parte dei casi determinati 
dalle occasioni relazionali. 

 
Metto in risalto in particolare:  
La relazione con la sofferenza, 

con il povero che ce la veicola: dare 

il consenso a questa relazione signi-
fica favorire un processo di messa 
in moto di dinamismi interiori che 
resterebbero diversamente tranquil-
li, indisturbati. 

L'importanza di considerare il 
povero altro da me e dai miei biso-
gni, e neppure considerarlo come un 
concentrato di bisogni, ma come un 
totalmente altro a cui aprirmi ed at-
traverso il quale comprendermi e 
comprendere il mondo. 

L’importanza di considerare l’-
altro nell’interezza, non solo nei 
suoi limiti ma anche nelle sue quali-
tà, e non solo per le sue qualità. 
(non un senza dimora ma una perso-
na …) 

La funzione dei limiti dell’altro 
per far crescere in noi alcuni senti-
menti “provocatori” che ci permet-
tono di scendere al nostro interno, 
di evidenziare le inclinazioni, i disa-
gi, le inquietudini. Questo viaggio - 
sondaggio ci offre anche l’occasio-
ne per domandarci che cosa fare, 

come agire, come comportarci e ci 
spinge, nell’orizzonte della fede, a 
chiederci come il Signore desidera 
che io faccia, agisca, mi comporti. 

Il ruolo di privilegio dei fratelli 
più piccoli di Matteo 25. 

Non è una parabola ma una rap-
presentazione della fine dei tempi. 

L’umanità è divisa in due schie-
re, quelli che lo hanno riconosciuto 
e gli altri. 

I poveri vengono descritti in det-
taglio per quattro volte di fila, nelle 
domande risposte delle due schiere. 

Il criterio: l’aver fatto o non fat-
to a uno di questi miei fratelli più 
piccoli: i fratellini che vanno protet-
ti, prima degli altri. 

 
La tentazione di oggi: elimina-

re dalla vista coloro che sono i 
fautori di quel rimescolamento 
interiore che ci permette invece  
di cogliere il mondo con occhi di-
versi e sviluppare un pensiero a 
favore e insieme ai più piccoli.” 

(Continua da pagina 10) 

 

Momento d’attesa. Siamo pronti ad acco-
gliere l'Arcivescovo di Trento, Mons. Luigi 
Bressan che ci fa l’onore, stasera,  di presie-
dere l’Eucaristia. Il bianco e nero del Coro 
Polifonico Ignaziano ci anticipa nel silenzio 
le note del canto sacro che immancabilmente 
ci toccherà l’anima. Siamo in attesa. La fiam-
ma della candela ci sussurra un dolce accom-
pagnamento e ci indica la prima settimana di 
Avvento. Stelle di Natale.  

L’arrivo di Mons. Bressan provoca l’ine-
vitabile mormorio di contentezza e il sollievo 
dei Padri Gesuiti. Padre Livio e Padre Mario 

Mercoledì 3 dicembre 2008,  
festa di S. Francesco Saverio. 

assistono l’arcivescovo nella celebrazione del culto. A com-
mento delle letture, l’omelia dell’arcivescovo si sofferma sulla 
presenza storica dei gesuiti nella diocesi di Trento, la collabo-
razione dei laici fin dalle origini e l’apertura di Villa S. Ignazio 
al territorio.  

Preghiamo. Per S. Ignazio e S. Francesco. Per tutte le per-
sone che soffrono. Per gli esclusi e i poveri. Razzismo e intol-
leranza culturale. Discernimento, giustizia sociale e pace nel 
mondo. Valori cristiani. Vangelo di Cristo. 

Mentre il Coro Polifonico Ignaziano interpreta Canticorum 
iubilo, Gloria, Heilig, Lieti pastori, Bianco Natale.  

 
Presentazione del video  

“L’esperienza di Villa S. Ignazio” “L’esperienza di Villa S. Ignazio”   
raccontata da Padre Livio Passalacqua SI 

 

Iniziativa promossa dalla  
Fondazione S. Ignazio Trento  

in collaborazione con  
Telepace studio di Trento 

 

Dopo il gustoso buffet artisticamente preparato dalla Coo-
perativa Sociale Samuele, è stata bella e calorosa la serata di 
presentazione del video sulla storia di Villa raccontata da pa-

(Continua a pagina 13) 

P. Livio, Mons. Bressan, P. Mario e il Coro 
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dre Livio, in presenza dell’Arcive-
scovo di Trento e di Lucia Maestri, 
Assessore alla Cultura del Comune 
di Trento. Grande partecipazione e 
pubblico molto attento. 

Pompeo Viganò, vice presidente 
della Fondazione S. Ignazio ringrazia 
Ezio Chini e Annamaria Bozza per 
aver ideato il progetto, curato i conte-

nuti  e  la realizzazione del filmato - 
le riprese e il montaggio sono stati 
realizzati dallo studio Wasabi Trento 
-  decisamente impostato da padre 
Livio come strumento di formazione 
a servizio di tutti coloro che operano 
- oggi e domani - per il bene dell’al-
tro. Sono stati tanti in questi anni, ge-
suiti e laici, a pavimentare lo spazio 
della casa. Complesso incastro ricco 

di progetti, realizzati o meno non im-
porta, perché autentico specchio della 
crescita spirituale della persona nel 
mondo che la circonda. 

E’ una raccolta di 13 capitoli 
dalla giovinezza a Trieste e la nasci-
ta della vocazione religiosa agli E-
sercizi Spirituali di S. Ignazio di 
Loyola, passando dal '68  e la psico-
logia umanistica di Carl Rogers. 

(Continua da pagina 12) 

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 24 gennaio 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 

Informazioni e iscrizioni: 0464.410526  o  339.7840962 - dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 
0461.932091 - dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 

Corso di REBIRTHCorso di REBIRTH  
 

Un’apertura per sé e per la vita 
 

Con Joseph AUGEREAU  
 

a TRENTO Villa S. Ignazio 
 

sabato 21 febbraio 2009 - orario: 14.00/18.30 - 20.30/22.30  
domenica 22 febbraio 2009 - orario: 9.00/13.00 - 14.30/17.30 

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

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

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

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

 

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

Altr i 
 corsi

Altr i 
 corsi   

Il video è disponibile su richiesta, con offerta, allo 0461.238720 - volontari@vsi.it -  diaconia@vsi.it 
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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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“ Dagli uomini  
- disse il Piccolo Principe - 

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

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

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

e cercare la tua strada per viverla meglio  
 

ti aspetto a VILLA S. IGNAZIO 
 

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

domenica 9.00 - 17.00 
 

Formatrice:  
Annamaria Seput Toniolatti,  
psicologa psicoterapeuta, formatrice  

secondo il Metodo Gordon 

Perché  un gruppo sulla solitudine? 
Perché ... 

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

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

non sempre è la benvenuta 
 

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

 

per alcuni può inoltre diventare  
la strada della ricerca interiore 

 

Un’esperienza 2007 
 

Cerchi-amoci 
 

E cosi. 
Ci siamo messe in cerchio. 

Piccolo. 
Ma profondo. 

Tanto. 
Mi guardavo dentro. 

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

Si. 
Mi vedevo da ogni parte. 

Con i loro sorrisi. 
E le mie lacrime. 

È stato bello. 
Intenso. 

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

Non c’è nessuno. 
Che deve volersi  bene. 

Piú di me. 
Grazie a voi…. 

 

Daniela Zanlucchi 

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

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

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

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

 

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

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

Psicologia della religione 

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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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 

 

 

 

 

a Villa S.Ignazio 
 

con Annamaria Seput Toniolatti 
 

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. 
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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 

Coordinamento Nazionale 
dei Gruppi di auto/mutuo aiuto per il lutto 

e Associazione A.M.A. 
Auto Mutuo Aiuto onlus - Trento 

IX Convegno nazionale lutto e auto/mutuo aiuto 

Un aiuto a dire addio... 
 

Trento, 6-7-8 marzo 2009 - Sala della Cooperazione, via Segantini 10  

Il Convegno promuove infor-
mazione sui temi del lutto e per-
mette di conoscere i gruppi e i 
progetti attivati nelle diverse co-
munità locali. È inoltre occasione 
di intensi scambi emozionali, do-
ve i partecipanti hanno la possibi-

lità di costruire reti di amicizia e 
di condividere profondamente l’u-
niversalità di alcuni sentimenti. 
Anche per gli operatori partecipa-
re è un’esperienza importante di 
conoscenza e di confronto. 

Il Convegno è rivolto alle per-

sone che soffrono per la perdita di 
un proprio caro, ai partecipanti ai 
gruppi di auto/mutuo aiuto, agli 
operatori in ambito sanitario e so-
ciale e a tutte le persone sensibili 
all’auto/mutuo aiuto e al tema del-
la perdita. 

a Villa S. Ignazio 
 

con Thier ry Bonfanti 

Segreteria organizzativa: Associazione A.M.A. Via Torre d’Augusto 2/1 – 38100 Trento 
tel 0461.239640 - fax 0461.222951 - ama.formazione@gmail.com - www.automutuoaiuto.it 
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Ci eravamo lasciati in dicembre 
con il racconto di quanto fatto dal 
punto di vista formativo e di inseri-
mento lavorativo nel 2008 e con la 
promessa di dirvi qualcosa sugli a-
spetti più strettamente operativi e 
produttivi. 

Per quanto riguarda il laborato-
rio l’attività è proseguita nel solco 
di quanto fatto negli anni precedenti 
con l’intensificazione di contatti e 
collaborazioni con alcuni attori del-
l’economia solidale del Trentino. La 
nostra realtà da questo punto di vi-
sta è ormai riconosciuta sul territo-
rio sia dal punto di vista della quali-
tà dei prodotti, che della capacità 
artigianale. Andiamo poi particolar-
mente orgogliosi dell’attività di ri-
parazione sia dei prodotti di pellet-
teria che di capi di vestiario in gene-
rale. In un mondo in cui pare 
“conveniente” buttare, portare avan-
ti queste cose permette di coniugare 
la testimonianza di valori con la 
redditività. Per il 2009 l’idea è di 
provare ad imbastire un rapporto 
con almeno altre 2 o 3 aziende per 
avere uno standard di lavorazioni 
più sicuro, il periodo non parrebbe 
quello adatto ma la professionalità e 
l’affidabilità dimostrate ci fanno es-
sere fiduciosi. 

Il bar interno al compendio di 
Villa S.Ignazio ha subito quest’anno 
le più grosse trasformazioni non es-
sendo più affidato ad uno o più ope-
ratori, ma alla generosità di alcuni 
volontari. La riorganizzazione pro-
gressiva già ora ci permette di offri-
re a chi vive, lavora o visita Villa 
uno spazio di relax per una breve 
sosta, per colloqui tranquilli, lezioni 
o quant’altro. Ci piacerebbe poten-

ziare questa situazione e costruire 
un luogo che non sia solo un bar, 
ma un punto d’incontro in cui cia-
scuno possa sentirsi a suo agio co-
me in uno spazio proprio. Per il 20-
09 speriamo che l’idea di avere spa-
zi condivisi e meglio sfruttati all’in-
terno del compendio immobiliare, ci 
conduca ad individuare al meglio le 
potenzialità delle strutture che ci 
sono messe a disposizione. 

In città si sta definendo sempre 
meglio il rapporto di collaborazione 
con gli amici della cooperativa Del-
fino per la gestione del Barycentro 
in piazza Venezia. Le convivenze 
hanno sempre i loro aspetti faticosi 
ma l’importante è che siano legati a 
questioni minute di attività quoti-
diana e non ai fondamenti di un le-
game. Questo è fortunatamente il 
caso e vedo sempre di più l’arric-
chimento reciproco nel lavorare 
fianco a fianco con stili, modalità ed 
obiettivi diversi ma condivisi. Arti-
colare al meglio l’offerta, rafforzare 
l’appartenenza a canali produttivi e 
di consumo equi e solidali, inserire 
la formazione al lavoro in una filie-
ra “formativa”, stimolare la fruizio-
ne fuori dagli orari del pranzo sono 
alcuni degli obiettivi che ci ponia-
mo per quest’anno. 

Nel corso del 2008 abbiamo 
cambiato l’arredamento del negozio 
di via San Marco. Alcune sorprese 
nel corso dei lavori ci hanno co-
stretto ad una chiusura prolungata. 
Questo, da una parte ci ha fatto pe-
nare non poco pur restituendoci in-
fine uno spazio ben organizzato e 
fruibile nelle sue diverse dimensio-
ni, dall’altra ci ha riempito d’orgo-
glio per le numerose richieste rice-

vute da chi era allarmato da una 
possibile chiusura definitiva. 

Per il 2009 ci aspettiamo un ne-
gozio che non perda la propria vo-
cazione specifica anche se è ovvio 
che l’offerta andrà integrata con 
quella della Bottega all’ Angolo ge-
stita dal Consorzio di Solidarietà 
che occupa gli spazi storicamente 
destinati al negozio di Mandacarù. 

Ciò che sicuramente non è in via 
di ridefinizione è il laboratorio 
bomboniere. Direi anzi che gli ulti-
mi 2 anni in particolare, hanno visto 
la nostra affermazione come luogo 
privilegiato dai più per la realizza-
zione di ricordi legati al proprio ma-
trimonio, ma anche battesimi, cresi-
me, anniversari, lauree e quant’al-
tro. Un premio alla bellezza dei pro-
dotti ma anche alla collaborazione 
con associazioni e cooperative che 
hanno progressivamente sostituito i 
nostri fornitori permettendoci di da-
re un’offerta tecnicamente ottima e 
integralmente solidale. 

A tale proposito parteciperemo 
quest’anno per la prima volta alla 
fiera “Idee Sposi” tra l’11 e il 13 
gennaio presso Trento Fiere. Al suo 
interno sono rappresentati tutti set-
tori produttivi, commerciali e i ser-
vizi attinenti alla giornata delle noz-
ze. A buon diritto ci saremo anche 
noi. 

 I fronti aperti sono molti ma le 
menti e le braccia di chi lavora o fa 
volontariato da noi si sono dimo-
strate forti, tenaci e costanti. Si apre 
un 2009 di fiducia. Stateci vicini: 
chi con il pensiero, chi con la pre-
ghiera, chi aiutandoci direttamente.  

 

   Grazie 

Lavori in corso  
di Massimo Komatz 

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

Per informazioni e dettagli  
sulle proposte di pacchi 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 

In Brasile ci aspettano 
Carissimi, 
è un invito caloroso quello dei 

nostri Amici Brasiliani. 
Ci aspettano i meninos e le me-

ninas dei Centri di accoglienza, che 
sono oggi 260, gli operatori, i com-
ponenti dell’Associacao Meninos e 
Meninas de Progresso  con il Presi-
dente Fabio, il Parroco p. Irenio, il 

Sindaco e gli Assessori del Comune 
di S. Leopoldo. 

Desiderano farci partecipi del lo-
ro impegno quotidiano, stare insieme 
in amicizia e nella gioia, festeggiare 
con noi l’inaugurazione del nuovo 
Centro di Commercio Solidale. 

Vogliono pure confrontarsi e 
discutere dei futuri impegni per po-

ter potenziare e qualificare le attivi-
tà a sostegno dei Meninos e delle 
loro famiglie. 

Sarà una visita emozionante, 
con tanti incontri, confronti e scam-
bi, stimolo alla riflessione ed alla 
condivisione e un’occasione per 
ammirare una parte del vastissimo 

(Continua a pagina 21) 

Cooperazione internazionale 
Dall’anno 2000 l’Associazione 

“Amici di Villa S: Ignazio” ha ini-
ziato ad operare nell’ambito della 
cooperazione internazionale all’au-
tosviluppo con un progetto per la 
realizzazione di un centro sanitario 
in Bolivia. 

A questo progetto hanno fatto 
seguito altri, ancora in Bolivia ed 
anche in Brasile, alcuni sono tuttora 
in atto. 

Sono interventi che, avviati timi-
damente e non senza preoccupazio-
ni, si sono andati sempre più inten-
sificando e qualificando sia per 
quanto concerne il metodo di lavoro 
e le strategie d’intervento, sia per 
quanto riguarda l’efficacia ed il 
conseguimento degli obiettivi. 

Tutto questo è stato possibile 
grazie alla partecipazione dei volon-
tari, sempre più numerosi, e grazie 
all’appoggio di rappresentanti isti-
tuzionali e di enti finanziari. 

Esperienze che gradualmente 
aiutano ad uscire dal proprio io, a 
ridimensionarsi, preziose opportuni-
tà che permettono di entrare in con-
tatto con altre culture, con altre filo-
sofie di vita. 

Gli intensi rapporti di amicizia e 
la conseguente crescita di tutti han-
no dato maggiore funzionalità an-

che alla dimensione finanziaria, 
rendendola più incisiva in rapporto 
agli obiettivi, e mai prioritaria. 

 In questi anni si è lavorato mol-
to, in collaborazione, partendo sem-
pre dalle esigenze e dalle proposte 
del partner locale e valorizzando in 
primis le sue risorse. 

Nella primavera  dell’anno 2008 
una delegazione  del Comune di S. 
Leopoldo, guidata dal Sindaco, è 
stata ospite a Villa S. Ignazio. Ci si 
è confrontati ulteriormente sul tema 
del disagio e sulle politiche di inter-
vento. Si sono avuti incontri con il 
Sindaco e l’Assessore  alla Solida-
rietà Internazionale del Comune di 
Trento, con l’Assessore alla Coope-
razione Internazionale della Provin-
cia Autonoma di Trento, con il Pre-
sidente del Consiglio della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige e 
con i volontari dell’Associazione. 

Nell’estete 2008 il Comune di S. 
Leopoldo ha invitato il Sindaco del 
Comune di Trento ed alcuni volon-
tari dell’Associazione “Amici di 
Villa S. Ignazio” in Brasile, dove si 
è ripreso e approfondito il dialogo 
già avviato. 

Il 13 marzo p.v. una delegazione 
brasiliana, composta da rappresen-
tanti dell’Associacao Meninos e 

Meninas de Progresso, dal Sindaco 
e dall’Assessore di S. Leopoldo, sa-
rà a Trento, per portare una testimo-
nianza in prima persona, in occasio-
ne del concerto che il famoso coro 
della SOSAT offrirà in omaggio ai 
meninos. 

Per tale evento l’Assessorato al-
la Solidarietà Internazionale del Co-
mune di Trento, sempre attento e 
disponibile nel sostenere le iniziati-
ve a favore dei meninos, metterà 
gentilmente a disposizione l’Audi-
torium del Centro Servizi S.Chiara. 

In agosto un gruppo di volontari 
trentini, con alcuni rappresentanti 
istituzionali, andrà in Brasile dove, 
fra le tante attività, vi sarà l’inaugu-
razione in una favela di un centro 
per il commercio solidale frutto di 
uno dei progetti realizzati  in colla-
borazione. 

E’ consolante constatare che nel-
le azioni di cooperazione interna-
zionale allo sviluppo si incontrano 
continuamente persone ed istituzio-
ni appartenenti a mondi diversi e 
che le specifiche differenze, oppor-
tunamente colte, valorizzate  ed in-
tegrate, costituiscono opportunità di 
arricchimento. 

Trento, 12 gennaio 2009  
Basilio 
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Questa è la cronaca fatta per im-
pressioni dell’ormai consueto viag-
gio annuale nel sud del Brasile con 
l’Associazione Amici di Villa 
S.Ignazio in visita all’AMMEP,  
l’associazione di San Leopoldo de-
dicata all’educazione e promozione 
delle bambine e bambini di strada di 
alcune favelas di questo popoloso 
centro di circa 300.000 abitanti, nel-
l’interno di Porto Alegre. 

In questa occasione il viaggio, 
organizzato dal Comune di Trento 
su invito del Sindaco di San Leopol-
do, prevedeva la visita iniziale a vari 
Circoli di Trentini nel mondo (ndr).  
Da Trento a Nova Trento. 

Il primo flash è collegato al 24 
luglio. E’ mattino, non prestissimo, 
considerato il fatto che siamo giunti 
alla “Cantina Italiana” dopo il viag-
gio di quasi 24 ore da Trento a No-
va Trento, verso l’una di oggi e do-
po un pasto ristoratore a base di ra-
violetti in brodo di pollo abbiamo 
posato il capo sul cuscino alle tre di 
notte. Suona il telefono di stanza e 
dalla reception ci danno la sveglia 
con uno straniante “saria ora de le-

varse”! Il Brasile è paese di vastissi-
mi spazi e contrasti. Tra questi ci 
sta anche essere svegliati in dialetto 
trentino; forse mia nonna Maria, 
quella nata alla fine del 1800 e che 
aveva visto due guerre mondiali, 
qualche volta mi aveva svegliato 
così, con dolcezza: “sarebbe ora di 
alzarsi”.  

Il gruppo trentino ha già avuto 
modo di affiatarsi durante il com-
plesso viaggio di almeno 10.000 
chilometri fatto nel giorno prece-
dente. Prima in pullman da Trento a 
Malpensa, poi in aereo il lungo volo 
transoceanico fino a San Paolo; di 
qui, superata la dogana e la polizia 
di frontiera con un altro volo inter-
no più a sud a Florianopolis, ed an-
cora col pullmino 100 chilometri 
nell’interno dello Stato di Santa Ca-
terina fino a Nova Trento. Con l’as-
sessore alla cultura e cooperazione 
internazionale Lucia Maestri ci so-
no otto componenti del gruppo mu-
sicale Destrani Taraf, il presidente 
dell’Associazione Amici di Villa 
S.Ignazio Basilio Menapace, e tre 
soci della stessa, Amedeo Tarter, 

Patrizia Cordin ed io. E’ proprio un 
bel gruppo, che dà particolare sapo-
re al  viaggio appena iniziato, che si 
preannuncia assai ricco di esperien-
ze e che vale la pena di condividere 
con persone altrettanto speciali.   
L’organizzazione è precisa e parti-
colarmente efficace visto l’incastro 
davvero complesso di visite, incon-
tri, appuntamenti previsti. Anche 
troppo in qualche momento!  

La prima giornata in Brasile, co-
me altre in seguito, mi riporta spes-
so ad un Trentino che fa parte ormai 
della mia gioventù o dei racconti 
dell’infanzia dei genitori e dei non-
ni, assieme ad un Brasile attuale e 
molto contemporaneo, che miscela 
con estrema disinvoltura alcuni a-
spetti popolari di un Europa vecchia 
di almeno 140 anni, che sopravvive 
solo in certe vecchie istantanee in 
bianco e nero, con le consuetudini 
di un Paese fatto da tante identità 
nazionali diverse assai mescolate tra 
loro. Jonas Cadorin, il vivace, com-
petente e sensibile presidente del 
locale Circolo Trentino ci fa da gui-

(Continua a pagina 22) 

e rigoglioso ambiente naturale, in-
contrare la cultura, gli usi ed i co-
stumi, l’ospitalità dei Brasiliani. 

Avremo la possibilità di cogliere 
le forti contraddizioni presenti in 
quel grande paese e di renderci 
conto delle ingiustizie sociali di cui 
la maggioranza della popolazione è 
vittima. 

Prepareremo insieme la visita 
per una partecipazione responsabi-
le, finalizzata a favorire rapporti 
sempre più intensi e costruttivi. 

L’esperienza offrirà stimoli al 
cambiamento, all’apertura e all’ac-
coglienza dell’altro, che potranno 
dare al nostro vivere quotidiano un 
significato più pieno e più impegna-
to. 

La nostra meta sarà la città di 
San Leopoldo nello stato di Rio 
Grande do Sul. 

Il periodo della visita è previsto 
da venerdì 14 a lunedì 31 agosto 
2009, con un costo complessivo di 

circa Euro 2.000,00. 
Chi è interessato a partecipare 

al viaggio è pregato di dare la pro-
pria adesione compilando e sotto-
firmando la scheda che dovrà esse-
re consegnata all’Associazione 
“Amici di Villa S. Ignazio” (via alle 
Laste, 22 - Trento - tel.  0461.238720) 

entro il 30 aprile 2009. 
Per ulteriori informazioni rivol-

gersi allo stesso numero chiedendo 
di Basilio o di Giuseppina. 

Ricordando che la proposta è 
aperta a tutti, un caro saluto in at-
tesa delle vostre adesioni. 

Basilio 

(Continua da pagina 20) 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

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 

Cronaca di un viaggio in Brasile 
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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 - 

da nella visita di Nova Trento, 10.000 abitanti in un 
nucleo abitato di scarsa omogeneità architettonica or-
ganizzato su un tracciato ordinatore con strade a scac-
chiera. Sulle insegne dei negozi spiccano nomi tipica-
mente trentini. 

 Dopo una sosta alla Cantina sostenuta dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento, che produce vari tipi di 
vino e conserve, risaliamo la valle fino al Santuario 
dedicato a suor Paolina Visintainer, originaria di Vi-
golo Vattaro e prima santa del Brasile. La costruzio-
ne stupisce per le dimensioni e lo stile contempora-
neo, in contrasto con il paesaggio intorno, poco an-
tropizzato e caratterizzato dall’alternanza di piccole 
parti coltivate prevalentemente a vite con ordine e 
cura simile alle nostre valli, immerse in una natura 
lussureggiante e disordinata, che ricopre per intero 
le dolci colline attorno. La vasta sala sotto due gran-
di vele metalliche con robuste nervature in cemento 
armato bianco contiene almeno 600 posti e quando 
arriviamo stanno terminando la celebrazione della 
messa, accompagnata in modo scenografico da un 
coro e strumenti tipo godspel. Poco distante sorge la 
chiesetta fatta costruire nei pressi della misera capan-
na dove la santa iniziò la sua opera di conforto e so-
stegno agli ammalati. Nelle forme l’edificio sacro ri-
corda vagamente quello del paese natale, ma la deco-
razione interna e i colori usati sono certamente Brasi-
liani, per ricchezza e fantasia negli accostamenti.  
(1a  parte)                                                       Carlo Piccoli 

(Continua da pagina 21)  

QUOTA ISCRIZIONE 
ANNO 2009 

 

Ci permettiamo cortesemente ricordare, se già non 
si fosse provveduto, di effettuare il rinnovo dell’iscri-
zione all’Associazione per l’anno 2009 (socio ordina-
rio € 15,00 - socio sostenitore € 50,00). 

 
La quota può essere versata tramite: 
 

• Cassa Rurale Aldeno e Cadine - Filiale di Trento 
n. 1 - via Verdi, 19 - Trento - codice Iban: IT18-
B0801301802000050354235 - causale: quota as-
sociativa anno 2009; 

• direttamente all’ufficio ospitalità di Villa S. Igna-
zio, via alle Laste, 22 - Trento. 
 
Come già precisato l’iscrizione, oltre a dare visibi-

lità all’ Associazione nel suo ruolo rappresentativo 
dei Volontari e a rafforzarla nel perseguire le sue fina-
lità sociali, garantisce la copertura assicurativa per 
tutte le attività di volontariato svolte dagli Amici a 
Villa S. Ignazio, compreso il tragitto più breve casa - 
Villa S. Ignazio, e pertanto è obbligatoria. 

 
Si ricorda inoltre che eventuali offerte all’Associa-

zione, che è una ONLUS sono detraibili ai fini Irpef. 
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XI corso di poesia  
a Villa S. Ignazio 

A Villa Sant’Ignazio, 
sulla collina delle Laste a 

Trento, il 2 febbraio prossimo ini-
zierà l’XI corso di poesia, lettura e 
scrittura. Si tratta di un corso ormai 
ampiamente collaudato, che ha dop-
piato con successo la boa dei suoi 
primi dieci anni, aperto a tutti, e-
sperti, meno esperti o semplicemen-
te appassionati di poesia. Il corso è 
gratuito, ma limitato a un massimo 
di 20 iscritti. Il corso di animazione 
poetica si pone due principali obiet-
tivi: imparare a “leggere” la poesia, 
vale a dire scoprirla, riconoscerla, 
analizzarla, decodificarla per arriva-
re a una lettura finale il più possibi-
le completa e rivelatrice. A questo 
primo obiettivo sono dedicati i pri-
mi 12 dei 16 incontri previsti. Solo 
gli ultimi quattro incontri sono de-
dicati a esercizi di scrittura della po-

esia. Nei suoi primi dieci anni è così 
accaduto che al Corso abbiano par-
tecipato, per ulteriormente affinarsi, 
poeti noti con al loro attivo varie 
raccolte di liriche (come Lilia 
Slomp Ferrari, Diego Caviola, An-
tonella Bragagna). Altri sono emersi 
dai corsi pubblicando la loro prima 
raccolta di versi: come Silvana Ta-
barelli Cova, Maddalena Primo Car-
rozzini, Walter Vettori, Gianni Ni-
colini, Clara Kaisermann. Altri, pur 
non pubblicando raccolte, hanno 
vinto premi a concorsi o semplice-
mente hanno imparato a leggere la 
poesia in modo diverso.  

Come da sempre i corsi sono con-
dotti da Renzo Francescotti, poeta 
presente in prestigiose antologie na-
zionali e estere, con al suo attivo oltre 
venti raccolte di poesia, quattro delle 
quali tradotte all’estero (in Messico, 

USA e Romania). Il Corso durerà 
quattro mesi, con cadenza settima-
nale ogni lunedì, iniziando con lu-
nedì 2 febbraio, dalle ore 20.30 alle 
22.00. Quest’anno saranno “convo-
cati” sei poeti: due poeti spagnoli, va-
le a dire Antonio Machado e Juan Ra-
mon Jimenez; un poeta indiano, Ra-
bindranath Tagore; e tre poeti italiani, 
Giuseppe Gioachino Belli, Eugenio 
Montale e Vincenzo Cardarelli. Il 
Corso si concluderà a fine maggio 
con il recital delle poesie scritte dai 
corsisti, pubblicate in un volumetto in 
“50 copie numerate a mano”.  

Poiché le richieste per questo 
corso di poesia, ampiamente noto e 
collaudato, sono di norma superiori 
al numero chiuso dei 20 iscritti, si 
consiglia la tempestiva iscrizione 
telefonica a: 

Villa S.Ignazio - 0461.238720 

A Villa S.Ignazio si è felicemen-
te concluso il 10° Corso di Poesia. 
Tutto era cominciato oltre dieci anni 
fa con un colloquio tra il poeta Ren-
zo Francescotti e p. Livio Passalac-
qua; ne era scaturita l’idea di orga-
nizzare un corso di poesia, di lettura 
e scrittura della poesia, unico nel 
suo genere nella nostra regione. L’i-
dea si era rivelata positiva e negli 
anni i corsi condotti da Renzo Fran-
cescotti hanno registrato un cre-
scente interesse e successo. I corsi 
di poesia si sono articolati in 16 in-
contri, 12 dei quali dedicati allo stu-
dio di poeti di tutto il mondo e gli 
ultimi quattro ad esercizi di scrittura 
poetica su un tema fissato. Quest’-
anno il tema era “Stagioni”.  

Sono stati 17 quest’anno i parte-
cipanti che hanno concluso il corso: 
tra di essi Gianni Nicolini e Clara 
Kaisermann che, grazie all’espe-
rienza dei corsi hanno da poco pub-
blicato il loro primo libro di poesia; 
e con loro due molto noti pittori 

trentini come Paola de Manincor e 
Giorgio Conta (quest’ultimo giunto 
ogni volta dalla Val di Sole) che 
hanno sentito il bisogno, accanto 
alla pittura, di coltivare anche la po-
esia. Nel volumetto che ha raccolto 
le poesie tematiche, assieme a ciò 
che ciascuno dei corsisti pensa della 
poesia, figurano i disegni sulle sta-
gioni realizzati appositamente dai 
due artisti, assieme al disegno di 
un’altra corsista, brava anche se non 
nota, come Michela Rigotti. Gli altri 
frequentanti del corso di poesia so-
no stati Giuliana Bazzanella, Gior-
gio Brentari, Flavio Conci, Giovan-
na Corradi, Flavio Dalla Torre, Da-
nilo Defrancesco, Lucia Marchelli, 
Laura Moser, Maria Turri, Rosa 
Yurchenko, Paolo Zanasi, Riccardo 
Zandonini.  

Il volumetto finale “in 50 copie 
numerate a mano” ha visto la con-
sueta introduzione scritta dal con-
duttore Renzo Francescotti e la pre-
fazione lusinghiera di p. Livio Pas-

salacqua.  
Una festa nell’aula magna di 

Villa S. Ignazio ha concluso il de-
cennale dei corsi. C’è stato il recital 
delle poesie dei corsisti e un presti-
gioso momento di musica e di canti, 
con il famoso gruppo “Neruda” che 
ha interpretato in anteprima cinque 
canzoni del suo ultimo spettacolo 
“L’ultima cantada”, realizzato per i 
suoi 40 anni. 

 Concluso il X corso di poesia 

Da una tappa  

all’altra ... 
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Prende avvio con il mese di gen-
naio un nuovo progetto della Coo-
perativa Villa S.Ignazio,  finanziato 
dalla Provincia Autonoma di Trento 
attraverso il Bando “Promozione 
sistema integrato di sicurezza L.P. 
8/2005” del 2008. 

Il progetto, denominato “Reti 
per la convivenza sociale”, si avva-
le della supervisione scientifica 
della Facoltà di Scienze Cognitive 
dell’Università degli studi di Trento 
e della collaborazione del Comune 
di Trento, del CNCA (Coordina-
mento Nazionale Comunità di Acco-
glienza) e dell’Associazione Offici-
na Sociale.  

 
Il progetto “Reti per la convi-

venza sociale” mira alla formazione 
di un gruppo di giovani che porti 
avanti un percorso scientifico-
giornalistico-artistico-culturale par-
tendo dal concetto di “sicurezza”, 
una parola di cui tanto sentiamo 
parlare, che può essere declinata e 
rappresentata in varie forme parten-
do da differenti punti di vista. 

Il gruppo di giovani interessati a 
partecipare si ritroverà a febbraio 
per un primo incontro in cui 
“sviscerare” la parola sicurezza 
dandole significati editi e non, gui-
dato da un docente della Facoltà di 
Scienze Cognitive di Rovereto.  

Ogni partecipante, singolo o con 
un piccolo gruppo, potrà poi aderire 
a uno dei mini-progetti già previsti 
(percorso fotografico, 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 giovani.  

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. 

 
Per iscrizioni o informazioni:  

tel: 0461.238720  
(chiedere di Fabio Colombo o 

Daniela Pederzolli)  
mail:  fabiocolombo@vsi.it  

    
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);  

Fiorella D. (grafica); 
Gianni (indirizzario); Ezio (fotostampatore);  

Tommasino (fascicolatore);  
Donato, Annamaria, p.Toni, Elvi, Iole, Laura,   
Basilio e Annamaria, Angiola e Giancarlo, 
Gianni L., Giovanna, Rocco, Margherita, 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. 

Progetto 
 

“Reti per la  
convivenza sociale” 


