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via per la pace 
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per la 47a  Giornata  
mondiale della Pace 
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Il momento di passaggio tra il 
2013 e il 2014 ha visto due impor-
tanti celebrazioni: il “Te Deum” co-
me ringraziamento a Dio a conclu-
sione dell’anno e la festa dedicata a 
Maria, Madre di Dio. Fra queste 
due grandi celebrazioni la 47a Gior-
nata della Pace con il messaggio di 
Papa Francesco: “Fraternità, fon-
damento e via per la pace”. Tema 
rivolto a tutti perché “nel cuore di 
ogni uomo e di ogni donna alberga, 
infatti, il desiderio di una vita pie-
na, alla quale appartiene un anelito 
insopprimibile alla fraternità, che 
sospinge verso la comunione con 
gli altri, nei quali troviamo non ne-
mici o concorrenti, ma fratelli da 
accogliere ed abbracciare”. 

 

A seguire alcuni spunti dal 
messaggio:  

 

La fraternità è una dimensione 
essenziale dell’uomo, il quale è un 
essere relazionale. E occorre subito 
ricordare che la fraternità si co-
mincia ad imparare solitamente in 
seno alla famiglia, soprattutto gra-
zie ai ruoli responsabili e comple-
mentari di tutti i suoi membri, in 
particolare del padre e della madre.  
La famiglia è la sorgente di ogni 
fraternità e, per vocazione, dovreb-
be contagiare il mondo con il suo 
amore. 

Il numero sempre crescente di 
interconnessioni e di comunicazioni 
che avviluppano il nostro pianeta 
rende più palpabile la vocazione a 
formare una comunità composta da 
fratelli che si accolgono reciproca-
mente, prendendosi cura gli uni de-
gli altri. Tale vocazione è però an-
cor oggi spesso contrastata e smen-
tita nei fatti, in un mondo caratte-
rizzato da quella ‘globalizzazione 
dell’indifferenza’ che ci fa lenta-
mente ‘abituare’ alla sofferenza 
dell’altro, chiudendoci in noi stessi. 
La globalizzazione, come ha affer-
mato Benedetto XVI, ci rende vicini, 
ma non ci rende fratelli. 

“D OV’È TUO FRATELLO ?” (Gen 4,9) 
Una paternità priva del riferi-

mento ad un Padre comune, quale 
suo fondamento ultimo, non riesce a 
sussistere. Una vera fraternità tra 
gli uomini suppone ed esige una pa-
ternità trascendente. A partire dal 
riconoscimento di questa paternità, 
si consolida la fraternità tra gli uo-
mini, ovvero quel farsi “prossimo” 
che si prende cura dell’altro.  

Il racconto di Caino ed Abele 
insegna che l’umanità porta in-
scritta in sé una vocazione alla fra-
ternità, ma anche la possibilità 
drammatica del suo tradimento. Lo 
testimonia l’egoismo quotidiano, 
che è alla base di tante guerre e 
tante ingiustizie: molti uomini e 
donne muoiono infatti per mano di 
fratelli e di sorelle che non sanno 
riconoscersi tali, cioè come esseri 
fatti per la reciprocità, per la comu-
nione e per il dono. 
“E VOI  SIETE TUTTI  FRATELLI ”  
(Mt 23,8)  

Sorge spontanea la domanda: gli 
uomini e le donne di questo mondo 
potranno mai corrispondere piena-
mente all’anelito di fraternità, im-
presso in loro da Dio Padre? Riusci-
ranno con le loro sole forze a vincere 
l’indifferenza, l’egoismo e l’odio, ad 
accettare le legittime differenze che 
caratterizzano i fratelli e le sorelle?  

La radice della fraternità è con-
tenuta nella paternità di Dio. Non si 
tratta di una paternità generica, in-
distinta e storicamente inefficace, 
bensì dell’amore personale, puntua-
le e straordinariamente concreto di 
Dio per ciascun uomo. (cfr Mt 6,25-
30). Una paternità, dunque, efficace-
mente generatrice di fraternità, per-
ché l’amore di Dio, quando è accol-
to, diventa il più formidabile agente 
di trasformazione dell’esistenza e 
dei rapporti con l’altro, aprendo gli 
uomini alla solidarietà e alla condi-
visione operosa.  

In particolare, la fraternità umana 
è rigenerata in e da Gesù Cristo con 

la sua morte e risurrezione. La croce 
è il “luogo” definitivo di fondazione 
della fraternità, che gli uomini non 
sono in grado di generare da soli. 
LA FRATERNITÀ , FONDAMENTO  E 
VIA  PER LA  PACE 

Ciò premesso, è facile compren-
dere che la fraternità è fondamento 
e via per la pace. Le encicliche so-
ciali dei miei Predecessori offrono 
un valido aiuto in tal senso.  

Paolo VI afferma che non soltan-
to le persone, ma anche le Nazioni 
debbono incontrarsi in uno spirito di 
fraternità. I loro obblighi sono: 
il dovere di solidarietà, che esige 
che le Nazioni ricche aiutino quelle 
meno progredite; il dovere di giusti-
zia sociale, che richiede il ricompo-
nimento delle relazioni tra popoli 
forti e popoli deboli; il dovere di ca-
rità universale, che implica la pro-
mozione di un mondo nel quale il 
progresso degli uni non costituisca 
un ostacolo allo sviluppo degli altri. 

E Giovanni Paolo II  afferma che 
la pace è un bene indivisibile, o è di 
tutti o non lo è di nessuno. Può esse-
re realmente conquistata e fruita, 
solo se si attiva, da parte di tutti, una 
determinazione ferma e perseverante 
di impegnarsi per il bene comune. 
 FRATERNITÀ , PREMESSA PER 
SCONFIGGERE LA  POVERTÀ  

Nella ‘Caritas in veritate’ il mio 
Predecessore ricordava al mondo 
come la mancanza di fraternità tra 
i popoli e gli uomini sia una causa 
importante della povertà. Servono 
politiche efficaci che promuovano il 
principio della fraternità, perché le 
persone - eguali nella loro dignità e 
nei loro diritti fondamentali - abbia-
no l’opportunità di esprimere e di 
realizzare il proprio progetto di vita. 
Un modo per promuovere la frater-
nità - e così sconfiggere la povertà - 
che dev’essere alla base di tutti gli 
altri, è il distacco di chi sceglie di 
vivere stili di vita sobri ed essenzia-
li, di chi, condividendo le proprie 

(Continua a pagina 3) 

Dal messaggio di papa Francesco 
per la giornata mondiale della Pace 
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ricchezze, riesce così a sperimenta-
re la comunione fraterna con gli 
altri. 
LA RISCOPERTA DELLA  FRATERNI-
TÀ  NELL ’ECONOMIA  

Le gravi crisi finanziarie ed eco-
nomiche contemporanee hanno 
spinto molti a ricercare la soddisfa-
zione, la felicità e la sicurezza nel 
consumo e nel guadagno oltre ogni 
logica di una sana economia Il suc-
cedersi delle crisi economiche deve 
portare agli opportuni ripensamen-
ti dei modelli di sviluppo economi-
co e a un cambiamento negli stili di 
vita. La crisi odierna, pur con il suo 
grave retaggio per la vita delle per-
sone, può essere anche un’occasio-
ne propizia per recuperare le vir-
tù della prudenza, della temperan-
za, della giustizia e della fortezza. 
L A FRATERNITÀ  SPEGNE LA  
GUERRA 

Nell’anno trascorso, molti nostri 
fratelli e sorelle hanno continuato a 
vivere l’esperienza dilaniante della 
guerra, che costituisce una grave e 
profonda ferita inferta alla fraterni-
tà. Molti sono i conflitti che si con-
sumano nell’indifferenza generale. 
Faccio mio l’appello dei miei Pre-
decessori in favore della non proli-
ferazione delle armi e del disarmo 
da parte di tutti, a cominciare 
dal disarmo nucleare e chimico. 
LA CORRUZIONE  E IL  CRIMINE  OR-

GANIZZATO  AVVERSANO LA  FRA-

TERNITÀ   
La fraternità genera pace socia-

le perché crea un equilibrio fra li-
bertà e giustizia, fra responsabilità 
personale e solidarietà, fra bene dei 
singoli e bene comune. Una comu-
nità politica deve, allora, agire in 
modo trasparente e responsabile 

per favorire tutto ciò. 
Un autentico spirito di fraternità 

vince l’egoismo individuale che 
contrasta la possibilità delle perso-
ne di vivere in libertà e in armonia 
fra di loro.Tale egoismo si sviluppa  
nelle molte forme di corruzione, 
nella formazione di piccole e grandi 
organizzazioni criminali che logo-
rando in profondità legalità e giu-
stizia, colpiscono al cuore la digni-
tà della persona. 

Penso al dramma lacerante del-
la droga. Alla tragedia del-
lo sfruttamento del lavoro. Penso 
ai traffici illeciti di denaro come 
alla speculazione finanziaria. Penso 
alla prostituzione. Penso all’abomi-
nio del traffico di esseri umani, ai 
reati e agli abusi contro i minori, 
alla schiavitù. Alla tragedia spesso 
inascoltata dei migranti sui quali si 
specula indegnamente nell’illegali-
tà. Viene anche da pensare alle 
condizioni inumane di tante carceri, 
dove il detenuto è spesso ridotto in 
uno stato sub-umano. 

L’uomo, però, si può convertire 
e non bisogna mai disperare della 
possibilità di cambiare vita.          
Desidererei che questo fosse un 
messaggio di fiducia per tutti, anche 
per coloro che hanno commesso cri-
mini efferati, poiché Dio non vuole 
la morte del peccatore, ma che si 
converta e viva (cfr Ez 18,23). 
LA FRATERNITÀ  AIUTA  A CUSTO-

DIRE  E A COLTIVARE  LA  NATURA   
La famiglia umana ha ricevuto 

dal Creatore un dono in comune: la 
natura. 

La natura è a nostra disposizio-
ne, e noi siamo chiamati ad ammi-
nistrarla responsabilmente. Invece, 
siamo spesso guidati dall’avidità, 
dalla superbia del dominare, del 

possedere, del manipolare, dello 
sfruttare. A tale riguardo, la persi-
stente vergogna della fame nel 
mondo mi incita a condividere con 
voi la domanda: in che modo usia-
mo le risorse della terra? In tal 
senso, vorrei richiamare a tutti 
quella necessaria destinazione uni-
versale dei beni che è uno dei prin-
cipi-cardine della dottrina sociale 
della Chiesa. 
 
CONCLUSIONI   

La fraternità ha bisogno di esse-
re scoperta, amata, sperimentata, 
annunciata e testimoniata. Ma è so-
lo l’amore donato da Dio che ci 
consente di accogliere e di vivere 
pienamente la fraternità. “Vi do un 
comandamento nuovo: che vi a-
miate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. Da questo tutti sa-
pranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli al-
tri” (Gv 13.34-35). 

E’ questa la buona novella che 
richiede ad ognuno un passo in più, 
un esercizio perenne di empatia, di 
ascolto della sofferenza e della spe-
ranza dell’altro, anche del più lonta-
no da me, incamminandosi sulla 
strada esigente di quell’amore che 
sa donarsi e spendersi con gratuità 
per il bene di ogni fratello e sorella.  
“Chi fra voi è il più grande diventi 
come il più piccolo e chi ci governa 
diventi come quello che serve” - dice 
Gesù Cristo - “io sono in mezzo a 
voi come uno che serve” (Lc 22,26-
27). Ogni attività deve essere, allora, 
contrassegnata da un atteggiamento 
di servizio alle persone, specialmente 
quelle più lontane e sconosciute. Il 
servizio è l’anima di quella fraterni-
tà che edifica la pace.   

(Continua da pagina 2) 

 

Maria dolens, la campana - tra le più grandi del 
mondo - è nata dalla fusione del bronzo dei cannoni dei 
vari Stati coinvolti nella prima guerra mondiale. 

Ogni sera al tramonto, tra le bandiere di tutte le Na-
zioni, i suoi cento rintocchi fanno memoria dei caduti 
di tutte le guerre, e donano un messaggio di pace, soli-
darietà e fratellanza tra i popoli del mondo intero.  

E’ appello a non dimenticare il dolore che ogni 
guerra porta con sé, è appello alla pace … perché impa-
riamo a diventare ‘costruttori di pace’, ‘per edificare 
l’avvenire comune dell’umanità’. 

 

www.fondazioneoperacampana.it  -  Rovereto TN  
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Esercizi spirituali brevi a Villa S. Ignazio 
 

“Diventare liberi”  
 

con p. Guido Bertagna sj 
 

Da venerdì 3 gennaio 2014  -  ore 20.30  
a domenica 5 gennaio 2014  -  ore 17.30 

Per informazioni ed iscrizioni: Carla, il venerdì dalle 9.00 alle 11.30 - tel. 0461.267650  
e-mail: diaconia@vsi.it  -  www.diaconia.vsi.it 

P. Guido Bertagna sj: gesuita, guida di Esercizi spirituali, scultore e progettista di ambienti liturgici, esperto  
di linguaggio biblico e cinematografico,già direttore del Centro culturale S. Fedele di Milano. Fino al 2012  

è vissuto nella Comunità di Villapizzone, alle porte di Milano, collaborando con p. Silvano Fausti. Vive a Padova. 

 

Venerdì 14 febbraio 2014 - ore 20.30 
 

Conversazione sull’insegnamento del cardinal Martini 
che ci ha educati a leggere ed interpretare  

la storia contemporanea, civile ed ecclesiale  
con la Parola  

e con la sua personale formazione ignaziana. 
 

Conducono: 
 

- Giorgio Delugan, autore della dissertazione per il 
Baccalaureato in Teologia, 
- don Andrea Decarli, docente dello Studio Teologico 
Accademico di Trento,  
- p. Alberto Remondini sj, superiore della Comunità 
di Villa S.Ignazio. 

 

 

Scrivere una tesi sul cardinal  Carlo Maria Martini sj 
è stato per me rendere omaggio ad un uomo che ha se-
gnato la mia vita.   

Sì, perché fin dalle scuole superiori l’alto prelato è 
stato per me un punto di riferimento e un compagno di 
viaggio nel cammino di fede e di crescita umana e il 
mio arrivo a Villa s. Ignazio lo devo in parte a lui. 

L’ho idealmente seguito negli anni, raccogliendo  
articoli e interventi suoi e su di lui, interessandomi alla 
sua biografia e al suo amore per la Chiesa e per il popo-
lo di Dio. Ho amato in lui la profondità nella conoscen-
za della Parola di Dio e ancor più la sua capacità di 
spezzarla e renderla “pubblica”. 

Perciò al termine dei miei studi ho deciso che sarebbe 
stato giusto ricordare il cardinale mettendolo al centro del 
mio elaborato. Una tesi. Un “te-si” padre Carlo Maria! 

Alla scuola di Martini   

“In principio, e fondamento, la Parola. 
Carlo Maria Martini alla luce dell’icona biblica 

della pesca miracolosa (Lc 5, 1-10)”  

… si, la voce che mi dice 
“Tu puoi esistere! E’ cosa buona per l’uomo essere al mondo!” 

è la voce di “Colui che ha dato me a me stesso”: 
io, io stesso, sono questo dono che mi è stato fatto 

quando sono stato chiamato a esistere. 
Accogliere il dono vuol dire allora ascoltare questa voce, 

voce che, ad un tempo, autorizza e ingiunge, chiama e intima,  
per poter davvero voler essere se stessi. 
Perché noi esistiamo in questa relazione, 

esistiamo “da Dio” e “per Dio”, 
e al di fuori di questa relazione alla fine davvero non sappiamo più 

se possiamo esistere,  
se è davvero cosa buona per noi  l’essere al mondo. 

 

(Romano Guardini) 
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in occasione della presentazione del libro 
 

DIO, STORIA DELL’UOMO  
Dalla Parola all’Immagine 

di Andrea Dall’Asta SJ 
(ed. Messaggero Padova, 2013) 

con prefazione di Bartolomeo Sorge SJ 
 

conferenza 

Il volto di Dio nella storia dell’arte  
di Andrea Dall’Asta SJ 

 

Museo Diocesano di Trento - 7 febbraio 2014 - ore 18.00 
Logos ed Eicon, Parola e Imma-

gine: sul significato di questi due 
termini la tradizione classica greco-
romana e quella ebraico-cristiana 
hanno elaborato riflessioni teologi-
che e filosofiche fondamentali per 
la comprensione della cultura e del-
la spiritualità occidentali. Il loro 
rapporto è sempre stato difficile da 
delineare, ma ha attraversato tutta la 
storia dell’Occidente: in che modo 
Dio si fa conoscere? Attraverso la 
parola o grazie all’immagine? 

Come attestano le scritture ebrai-
che, Dio si dà a conoscere al popolo 
ebraico attraverso la sua parola, per 
rivelarsi pienamente in Gesù Cristo, 
Parola che si fa carne. Non solo: con 
il dono dello Spirito, la storia di Dio 
diventa storia dell’uomo, e il volto di 
Dio assume il “tratto” di un volto u-
mano, facendosi “ritratto”. Il Logos 
invisibile si rende così visibile. A par-
tire da queste considerazioni proposte 
dal libro, la conferenza di Andrea 
Dall’Asta SJ metterà in luce le di-

verse modalità con cui Dio è stato 
rappresentato nel corso dei secoli, 
all’interno della storia dell’arte oc-
cidentale. Prendendo le mosse dalla 
tradizione figurativa medievale, dove 
è prevalente la rappresentazione di 
Cristo come Pantokrator (Signore del 
mondo), e passando attraverso quella 
rinascimentale, dove invece il ritratto 
di Dio diventa più umano, si giungerà 
al Novecento, dove il volto di Gesù, 
spesso sfigurato e lacerato, incarna i 
drammi dell’uomo contemporaneo. 

 

Ritiro di Quaresima 
 

.“La fede è fondamento  
delle cose che si sperano  

e prova di quelle che non si vedono”(Eb 11,1) 
 

Conduce  sr. Maria Paola Aiello 
 

Domenica 9 marzo 2014 
 

Pregheremo intorno alla fede, in un tempo di crisi epocale, in 
cui difficilmente troviamo scopi e fini condivisi:  
verso chi andiamo? verso che cosa corriamo tanto?  

Ci lasceremo illuminare dall’esperienza di fede che Dio ha 
fatto vivere ad Abramo, così come il libro della Genesi ce la 
racconta. La storia dei  patriarchi, a partire da Abramo, è la vi-
cenda di gente che viene educata a sperare.  

Nella preghiera ci renderemo disponibili alla pedagogia di Dio. 

 

Programma 
 

ore   8.30 - Lodi 
ore   9.00 - Meditazione guidata 
ore 10.15 - Preghiera personale 
ore 11.45 - Condivisione 
ore 13.00 - Pranzo 
ore 15.00 - Meditazione guidata 
ore 16.15 - Preghiera personale 
ore 17.30 - Condivisione 
ore 18.30 - Celebrazione eucaristica 

 

Sr. Maria Paola Aiello: delle Suore Ausiliatrici, membro dell’équipe di formazione Esercizi spirituali ignaziani, 
guida di esercizi spirituali. Vive a Bergamo. 
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LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 
 

 

ogni mercoledì - dall’8 gennaio 2014  

dalle 20.30 alle 22.00 

Percorsi per capire con la mente 
 e leggere con il cuore 

provocati dalle emozioni del  testo  
sotto la guida vigile dello Spirito Santo  

autore e interprete di ogni Scrittura 
 

Un andirivieni su  
sentieri tortuosi e affascinanti  

per crescere credere sperare amare 

L’Esortazione apostolica di papa Francesco Evange-
lii gaudium invita ogni cristiano a portare agli altri l’a-
more di Gesù in uno “stato permanente di missione”. 
Respiriamo il profumo dell’incenso che caratterizza la 
festa dell’Epifania, la manifestazione del Signore Gesù 
a tutte le genti, e intravediamo le orme di san Francesco 
Saverio, dalla cui liturgia prendiamo il brano per questa 
Lectio. Con i Magi oggi non andiamo a Betlemme ma 
intraprendiamo con essi il cammino di ritorno portando 
nel cuore la gioia di aver visto il bambino con Maria 
sua madre e l’impegno di annunciarlo. 

Invochiamo fiduciosi lo Spirito Santo affidando a 
santa Maria, Madre dell’Evangelizzazione, la nostra 
preghiera. Apri l’orecchio e il cuore, dona all’occhio 
luce e intelligenza alla mente per riconoscerti risorto e 
adorarti Dio-con-noi. Sia il cuore disponibile alla tua 
parola santa e sia veloce il passo: fuori, vicino e lonta-
no, l’uomo ha sete del Vangelo. 
 
Lectio. Sono le ultime righe del primo Vangelo (Mt 28,16-
20). Gesù è risorto e ha incontrato i primi testimoni. Sì!, 
notizia da prima pagina, ma non deve essere divulgata: e il 
suono dell’argento acceca gli occhi delle guardie. Come 
promesso Gesù precede gli Undici in Galilea (28,7). 

Galilea. Terra del ministero di Gesù: lì la chiamata 
dei discepoli, lì il pane moltiplicato, lì gli ammalati 
guariti, lì l’annuncio del regno; regione povera abitata 
da poveri, dimora eletta dall’Emmanuele. Dove è avve-
nuto il primo incontro avviene anche l’ultimo. Un ri-
partire … su basi totalmente rinnovate dalla risurrezio-
ne e su sentieri rischiarati dalla fede. 

Volutamente imprecisato il “monte”, luogo dell’in-
contro. Fa pensare al monte dove Mosè ha ricevuto la 
Legge, al monte dove Elia ha incontrato JHWH, al 
monte dove Gesù ha annunciato le beatitudini. Un luo-
go sospeso fra terra e cielo, un luogo più vicino a Dio. 
Vedendolo i discepoli riconoscono quello stesso Gesù 
che per tre anni è stato in mezzo a loro: immenso le stu-
pore, incontenibile la gioia. E lo adorano. Ma non tutti: 
la fede non è scontata e tortuoso è il percorso che dal 
buio della croce porta alla luce della risurrezione. 

È Gesù - si noti l’assenza di ogni titolo messianico: 
Signore, Risorto, Cristo… - che si avvicina a loro e di-
chiara la propria autorità: A me è stato dato ogni potere 
in cielo e in terra (v. 18). Affermazione difficile da co-
niugare: quell’ex crocifisso, quel Gesù ha lo stesso po-
tere di Dio; quell’uomo… è Dio! Di qui il mandato: an-

date, fate discepoli, battezzate. Due participi (andando, 
battezzando) e un imperativo (fate discepoli) per essere 
precisi. È chiaro il significato: l’andare e il battezzare 
non sono caratteristiche facoltative, costituiscono inve-
ce la solida identità di colui che è indistintamente invia-
to a tutti i popoli, chiamati a far parte della Trinità, la 
famiglia di Dio - il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. 

Come lo è stato in Galilea, l’Emmanuele, il Dio-
con-noi, sarà nostro compagno di viaggio. Tutti i gior-
ni, dovunque, per sempre! 
 
Meditatio. Restiamo in Galilea: oltre la geografia, oltre 
ogni realtà sociale, politica, economica di ieri e di oggi. 
Galilea è la terra dove abita l’uomo, è la nostra terra. È 
terra di impoveriti dalla cupidigia di molti, è terra domi-
nata dal potere e dagli interessi personali, insanguinata 
dalla violenza, mortificata dall’ingiustizia, dominata da 
conflitti quotidiani. Abusata è la terra stessa. Oggi come 
allora; per un progresso a volte scellerato, oggi più di 
allora. Galilea: terra dove Gesù ha operato compiendo 
guarigioni e segni a non finire esercitando su di essa co-
me in cielo il suo potere. Possiamo solo immaginare chi 
(il testo si limita ad un pronome personale!) hanno visto 
gli Undici su quel monte. Né più né meno, a nostro avvi-
so, di colui che hanno visto e conosciuto fin dall’inizio. 
Né più né meno di chi hanno visto i Magi: un bambino 
con Maria sua madre (2,11) e si sono prostrati per ado-
rarlo. Quel bambino ora è diventato adulto: riconoscerlo, 
e quindi adorarlo, non dev’essere stato facile. Così come 
non è facile per noi oggi riconoscerlo in questa Galilea. 
E dopo averlo riconosciuto adorarlo. 

È toccato a Giuseppe l’arduo compito di dare un no-
me al nascituro: Gesù, che tutti riconosceranno come 
Emmanuele, Dio-con-noi (cf. 1,21-23). Dall’inizio alla 
fine il Vangelo è per Matteo la testimonianza gioiosa 
della presenza di Dio in mezzo agli uomini. Presenza 
discreta, misteriosa, incarnata in Gesù, il Galileo. Tutti 
conosciamo situazioni e luoghi in cui riteniamo impos-
sibile che Dio sia presente. Solo la fede asserisce che 
soprattutto qui Dio è con noi e per noi. 
 
Oratio. Nelle metropoli vicine e lontane, in ogni barac-
ca fatiscente e sotto ogni ponte, nei deserti assolati e tra 
ghiacci eterni, su crinali scoscesi e in fondo agli oceani, 
dovunque un cuore d’uomo batte… là il tuo Spirito 
Santo ci invii e ci sostenga annunciatori e testimoni che 
tutti i giorni tu sei con noi Padre, amante dell’uomo. 

 
Adalberto 

Fate discepoli tutti i popoli 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

I cosiddetti vangeli dell’infanzia 
di Gesù (Luca e Matteo) sono la te-
stimonianza palpitante della comuni-
tà cristiana delle origini, che medita i 
misteri del Cristo: nascita, morte e 
resurrezione, cioè tutto l’annuncio 
salvifico cristiano. I due vangeli del-
l’infanzia non sono la folcloristica 
sequenza di scene orientali, di senti-
menti delicati, di vicende familiari di 
Gesù bambino, a cui l’arte sacra e i 
vangeli apocrifi ci hanno abituato; 
sono un primo canto al Cristo glorio-
so, la cui apparizione nel mondo è 
già un segno di salvezza: Dio nella 
carne fragile dell’uomo. 

Questi testi che pure hanno un’e-
sile trama storica, non devono essere 
presi alla lettera, come coloro che so-
no andati in cerca di una “supernova” 
per spiegare la stella dei Magi, né 
sono una letteratura per l’infanzia, in 
linea con la concezione sdolcinata e 
sentimentale del Natale consumisti-
co, fatuo e commerciale. Sono testi 
per adulti nella fede. 

Meditiamo anche noi sull’esem-
pio di Maria che conservava nel suo 
cuore questi avvenimenti misteriosi. 
Gesù viene alla luce nella povertà di 
una grotta. Attorno a lui si radunano 
una strana compagnia di poveri, stra-
nieri e creature celesti. I pastori sono 
sempre stati visti con disprezzo dai 
sedentari. Questi beduini del deserto 
sono anche ora considerati sporchi, 
senza legge e senza fede, nel lin-
guaggio ebraico “impuri”, allo stesso 
modo che noi consideriamo gli zin-
gari. Anche la Bibbia ricorda la ripul-
sa a pranzo con i pastori (Gen 43,42 ); 
è noto il tragico odio di Caino agri-
coltore sedentario nei confronti del 
pastore beduino Abele (Gen 4). 

Dopo la nascita nella povertà as-
soluta, la famiglia di Gesù è costret-
ta a emigrare in terra d’Egitto, come 
i suoi padri, perseguitata dai potenti. 
“Ero Straniero e mi avete ospita-
to” (Mt 25,31-46), sarà uno dei cri-
teri fondamentali  per chi vuole en-

trare nel Regno. 
La scelta della povertà e 

dell’accoglienza era una 
consuetudine chiara nella 
Chiesa delle origini. La con-
templazione meravigliata di 
un bambino in una mangia-
toia faceva comprendere 
che Dio viene verso l’uomo 
in una spogliazione assolu-
ta, che si manifesta in quel-
l’inno primitivo citato da S. 
Paolo dove si racconta che 
Dio è povero anche di se 
stesso: “Il quale, pur essen-
do di natura divina, non 
considerò un tesoro geloso 
la sua eguaglianza a Dio, 
ma spogliò se stesso pren-
dendo la condizione di ser-
vo, diventando come gli uo-
mini, umiliò se stesso facen-
dosi obbediente fino alla 
morte e alla morte di cro-
ce” (Fil 2,6-11) 

Anche noi meditanti sulla traccia 
della Chiesa primitiva siamo chia-
mati a contemplare questi misteri, 
come Maria li meditava in cuor suo 
(Lc 2,51). Dio è arrivato nella storia 
e sconvolge i nostri criteri. Questo 
concetto è tradotto con efficacia 
dal  magnificat, l’inno mariano più 
antico della Chiesa delle origini, 
che ricorda che Dio ha scelto tutto 
ciò che non contava per instaurare i 
valori del nuovo Regno e annuncia 
con verbi efficaci: ha piegato, ha 
disperso, ha rovesciato, ha innalza-
to, ha ricolmato, ha rimandato, ha 
soccorso. Sono potenti verbi all’ao-
risto gnomico (un tempo che l’ita-
liano non ha e che indica fatti acca-
duti una volta che si ripetono in o-
gni tempo), che indicano un ribalta-
mento della situazione. Come non 
vedere in filigrana in queste parole 
le beatitudini annunciate da Gesù 
nel discorso della montagna? 

Anche noi meditanti dobbiamo 
fare nostro questo messaggio con 
gioia: “il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato 
all’umiltà della sua serva” (Lc 1,47). 

Cercando di essere umili, cioè vicini 
alla terra (humus), aperti a tutto ciò 
che può venire. La terra si lascia ri-
voltare, scavare, arare ed è pura, sen-
za volontà propria: è una terra vergi-
ne, pronta a ricevere i chicchi di gra-
no che germoglieranno copiosamen-
te. Maria, che offre la sua terra vergi-
ne e che rinuncia ai propri progetti è 
l’archetipo del discepolo pronto a 
seguire Gesù con purezza di cuore e 
nella povertà dello spirito. 

L’istante presente, per quanto du-
ro possa essere in questi tempi di cri-
si, può essere messaggero di nuovi 
valori e di gioia, poiché perfino nel-
l’orrore del volto insanguinato del-
l’umanità Dio è all’opera per salvar-
ci. Egli ci dice con il profeta Isaia: 
“Non temere, perché io ti ho riscat-
tato, ti ho chiamato per nome: tu mi 
appartieni. Se dovrai attraversare le 
acque, sarò con te, i fiumi non ti 
sommergeranno; se dovrai passare 
in mezzo al fuoco non ti scotterai, la 
fiamma non ti potrà bruciare, per-
ché io sono il Signore tuo Dio, il tuo 
salvatore” (Is 43,1-4).  

Giacinto Bazzoli 

Continua l’itinerario di meditazione     
guidato da  p. Andrea Schnöller, maestro 
di meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

prossimi appuntamenti  
 

26 gennaio 2014  
30 marzo 2014 
8 giugno 2014 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

L’iscrizione al corso, con il versamento 
della quota relativa, può avvenire  
in occasione del primo incontro. 

 
 

Come per il passato sono state           
programmate delle “giornate di deserto” 

 

15 febbraio 2014 
12 aprile 2014 

10 maggio 2014 
 

che si terranno nella cappellina         
dell’Eremitaggio di Villa S. Ignazio,  

dalle 15 alle 18 di sabato. 
 

La Chiesa delle origini 
e i misteri del Cristo 
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GENNAIO  - FEBBRAIO  
 

6 gennaio - 6 febbraio 2014  
Mese Ignaziano continuato  

p. Mario Marcolini s.i. 
 

26 gennaio - 2 febbraio 2014  
corso di esercizi  

“L’identità del cristiano”  
sr. Gabriella Mian AdGB 

 

13 - 16  febbraio 2014  
Corso di formazione sul discer-

nimento spirituale personale  
sr. M. Paola Aiello sa 

 

20 - 23  febbraio 2014 
Itinerari evangelici mediante i 

Metodi di Azione (gioco di ruolo, 
sociodramma, psicodramma)  

“Quanti amori conosci?  
Itinerario biblico ed extra biblico  

sull’amore di coppia  
con il metodo dello psicodramma”  

(consigliato per giovani adulti)   
p. Beppe Bertagna s.i. 

 

21 - 23  febbraio 2014  
Il cammino del cuore  
“Conoscere se stessi:  

una presa di coscienza e  

di assunzione di responsabilità  
di se stessi, del proprio vivere  

e delle proprie scelte”   
Graziella Masserdoni 

 

MARZO  
9 - 13  marzo 2014  

Corso di introduzione  
sull’accompagnamento spirituale 

personale (II° tappa)   
sr. Gabriella Mian, p. Mario Da-
nieli s.i, p. Mario Marcolini s.i. 

 

23 - 30 marzo 2014  
Corso di esercizi  

“ Il tuo volto, Signore, io cerco”  
p. Pino Piva s.i. 

 

APRILE  - MAGGIO  
4 - 6  aprile 2014  

Ritiro spirituale per donne  
“La bellezza dell’essere donna 
alla luce della Sacra Scrittura”  

sr. Gabriella Mian AdGB  
e Loretta Tessarolo 

 

13 - 19  aprile 2014  
Ritiro della Settimana Santa   
“ In cammino verso la Pasqua”   

p. Mario Marcolini s.i. 

24 - 27  aprile 2014 
Corso di formazione  

“L’impegno dei cristiani  
nella difficile crisi di oggi”  

p. Bartolomeo Sorge s.i. 
 

30 aprile - 4 maggio 2014 
Ritiro per giovani   

“Sui passi del Risorto:  
Emmaus ieri e oggi”  

sr. Gabriella Mian AdGB,  
sr. Palmina Morbin CJ  

e p. Mario Marcolini s.i. 
 

11 - 18  maggio 2014  
Corso di esercizi    

“Sei itinerari  
per andare verso il Signore”  

p. Mario Danieli s.i. 
 

25 - 29  maggio 2014  
Corso di introduzione   

sull’accompagnamento spirituale 
personale (III° tappa)   

sr. Gabriella Mian AdGB,  
sr. M. Paola Aiello sa  

e p. Mario Marcolini s.i.  

Dalla lettera del preposito generale, p. Nicolàs, 
per i 200 anni della Ricostituzione della Compagnia  

Nel 2014 i Gesuiti celebreranno il 
secondo centenario della Ricostitu-

zione della Compagnia di Gesù, sancita dalla 
Bolla papale “Sollicitudo omnium ecclesiarum” di Papa 
Pio VII del 7 agosto 1814. 

In occasione dell’anno commemorativo, che ufficial-
mente comincia il 3 gennaio 2014, festa del Santissimo 
Nome di Gesù, e termina il 27 settembre, anniversario 
della approvazione della Compagnia nel 1540,  il prepo-
sito generale, padre Adolfo Nicolás, ha inviato una let-
tera a tutti i Gesuiti, in cui ricorda che “in molte parti 

del mondo sono stati programmati studi approfonditi, 
pubblicazioni, incontri e conferenze accademiche per 
promuovere una più profonda conoscenza e compren-
sione delle complesse realtà della Soppressione e Rico-
stituzione della Compagnia”, tuttavia - riferisce l’agen-
zia Fides - chiede anche che “nel corso del 2014 lo stu-
dio storico sia approfondito nella preghiera personale 
e comunitaria, nella riflessione e nel discernimento”, 
perché l’attenzione non sia focalizzata unicamente sul 
passato, ma questo sia compreso ed apprezzato “in mo-
do da poter procedere nel futuro”.  

 

Anche a Trento verranno proposte delle iniziative - programmate per il  12 aprile 2014. 
Ne daremo comunicazione nel prossimo Fractio Panis. 

PREAVVISO 

Casa  di  Esercizi  spirituali 

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

tel. 0424.504097 - fax 0424.506390 
e-mail: casa.esercizi.bassano@gesuiti.it   

www.villasangiuseppebassano.it - facebook: Villa S. Giuseppe Bassano  
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Servizio Civile Universale 
Giovani e adulti tra diritti e doveri  

 
Dal Convegno di Studi 

di venerdì 13 dicembre 2013  
Villa S.Ignazio - Trento  

Il Servizio Civile Universale non 
è più solo un manifesto: in Trentino, 
prima realtà in Italia, è diventato 
legge.  E lo è diventato grazie anche 
all’impegno di Villa S. Ignazio, che 
nel febbraio 2013 aveva lanciato a 
livello locale la campagna-
manifesto ideata dal mensile del non 
profit italiano “Vita” in occasione 
del 40° della legge nazionale sull’o-
biezione di coscienza e sul servizio 
civile. All’incontro di febbraio ave-
vano aderito decine di enti ed 
associazioni del Terzo settore 
trentino. Tra i presenti a quel-
l’incontro c’era anche il con-
sigliere provinciale Giorgio 
Lunelli, che aveva raccolto la 
sfida di Riccardo Bonacina, 
direttore di “Vita”, a speri-
mentare per primi in Trentino 
il Servizio Civile Universale.  
Nel giro di pochi mesi Lunelli 
è riuscito a trasformare la sfi-
da in legge. 

Sulla nuova normativa e 
sulle proposte per tradurla ora 
in pratica si è tenuto il 13 di-
cembre 2013 a Villa S. Igna-
zio un convegno nazionale 
promosso dalla Cooperativa e 
dalla Fondazione con la colla-
borazione della Provincia, dell’Uni-
versità di Trento, dell’Associazione 
nazionale educatori professionali 
(Anep), del Centro Interuniversita-
rio di Studi sul Servizio Civile 
(Cissc), del Forum Trentino per la 
Pace, di Redattore Sociale e di 
“Vita non profit”. 

I lavori sono stati aperti da Da-
rio Fortin , che ha espresso soddi-
sfazione per l’approvazione della 
legge provinciale, “frutto - ha detto 
- della collaborazione tra Enti di 
servizio civile e Provincia Autono-
ma di Trento come conseguenza di 

un territorio da sempre attento alle 
istanze sociali vissute dal mondo 
giovanile e adulto”. 

Anche Pompeo Viganò, a nome 
della Fondazione, ha sottolineato 
l’importanza di questa legge e l’im-
pegno che attende Villa S. Ignazio 
per sperimentarla concretamente. 
Viganò ha ricordato che il servizio 
civile tradizionale non è più in gra-
do di dare risposte alle esigenze dei 
giovani che vogliono donare un pe-

riodo della loro vita alla comunità: 
ne è prova l’alto numero di giovani 
che anche quest’anno hanno fatto 
richiesta e che sono stati esclusi. 
“Ora la Provincia rilancia la palla 
a noi - ha concluso - e noi dobbia-
mo fare del nostro meglio”. 

La prima relazione del convegno 
è stata quella di Marco Corrente 
dell’Anep, associazione nata nel 199-
2 a tutela degli educatori professiona-
li, che sono circa 25 mila in Italia, 
impegnati sui fronti della promozione 
della salute, della riduzione della po-
vertà e dell’emarginazione e disagio 

sociale. Corrente ha ribadito che i 
giovani vanno impegnati presto, sen-
za attendere che concludano il ciclo 
di studi, e che il servizio civile è un’-
occasione che si offre loro per speri-
mentarsi in un percorso formativo 
che coinvolge la loro interiorità. Si-
gnificativo in tal senso il breve video 
mostrato da Corrente in cui si vede 
un bambino che da solo cerca di ri-
muovere un ostacolo che blocca u-
n’intera città e il suo esempio è di 

sprone per tutti, finché l’osta-
colo viene rimosso. 
      Riccardo Bonacina, tra i 
principali promotori del Ma-
nifesto per il Servizio Civile 
Universale, ha elogiato la 
Provincia di Trento per la ra-
pidità con cui ha accolto la 
proposta e l’ha tradotta in 
legge. “Dieci mesi fa, quan-
do venni qui per presentare il 
manifesto - ha detto - non a-
vrei mai pensato che in così 
breve tempo Giorgio Lunelli 
ci sarebbe riuscito. Per que-
sto devo ringraziarlo”. “Era 
da qualche anno che si capi-
va che il servizio civile, così 
come era nato, aveva conclu-
so la sua fase storica - ha 

commentato Bonacina. - E’ una 
vergogna che in Italia ci siano 7 
milioni di giovani tra i 18 e i 28 an-
ni (di cui ben 2 milioni non studia-
no più e non cercano neppure lavo-
ro), e che il servizio civile offra solo 
800-900 posti. Vuol dire sputare 
sulla più grande risorsa del paese! 
Ed è uno scandalo che per gestire 
questi 800-900 giovani ci siano al 
Ministero ben 91 persone”. Qualco-
sa per fortuna si sta muovendo, ha 
concluso Bonacina, e la palla passa 
ora al Terzo Settore. 

(Continua a pagina 10) 
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Un intervento provocatorio è sta-
to quello di Jonny Dotti, presidente 
di Welfare Italia, secondo il quale 
viviamo in un passaggio di paradig-
ma, alla fine del quale avremo una 
democrazia diversa e istituzioni di-
verse. Dotti ha affermato che oggi il 
servizio civile potrebbe diventare 
quel rito di iniziazione che è sempre 
esistito in ogni società per il passag-
gio dall’età infantile a quella adulta. 
Tutti questi riti comportano sacrifi-
ci: se non permettiamo ai nostri gio-
vani questa esperienza condannia-
mo una generazione all’anomia e 
creiamo una società narcisista. 
Anche il Terzo Settore si è 
bloccato nell’ultima fase dell’a-
dolescenza: la “società di mez-
zo” o esiste davvero o non ser-
ve a niente. Nel migliore dei 
casi è solo testimonianza. Se-
condo Dotti il pubblico non de-
ve più dare soldi, deve dare so-
lo il quadro normativo di riferi-
mento e qualche garanzia di 
tipo assicurativo-fiscale. Oggi 
quasi nessun ragazzo sotto i 25 
anni fa volontariato. Il volonta-
riato lo fanno gli ultra 55enni. 
Il servizio militare e quello ci-
vile sono state esperienze che 
hanno messo in contatto i gio-
vani con altri coetanei scono-
sciuti. Oggi queste esperienze - for-
mative pur con tutti i limiti del ser-
vizio militare - non esistono più. 
Bisogna riproporre ai giovani l’im-
pegno a contatto con altre persone, 
meglio ancora se a livello interna-
zionale: bisogna internazionalizzare 
il Terzo Settore, ha affermato Dotti, 
il quale ha aggiunto che anche la 
spiritualità e la religione vanno por-
tate nel pubblico: giovani che passa-
no periodi in convento per riflettere 
su se stessi e aiutare gli altri sono 
sempre più numerosi e queste espe-
rienze vanno valorizzate come ser-
vizio civile. Anche quello è un rito 
iniziatico. Il Terzo Settore oggi è 
diventato solo professionale-
tecnico-funzionale. Per questo sia-
mo infelici, ha commentato Dotti, il 
quale ha concluso che c’è un pro-
blema di senso e di identità del Ter-
zo Settore per cui è auspicabile 
“una sana trasgressione: dobbiamo 
sperimentare qualcosa di nuovo 
senza aspettare la legge, come è 
stato fatto negli anni ’70, quando il 
servizio civile come obiezione di 

coscienza è nato prima della legge. 
Serve una fase fondativa, uno stato 
nascente”, ha detto. 

Il saluto della neo-assessora pro-
vinciale alle Politiche giovanili, Sara 
Ferrari, impossibilitata a partecipare 
al convegno per concomitanti impe-
gni di Giunta, è stato portato da 
Giampiero Girardi  dell’Ufficio Gio-
vani e Servizio Civile. Girardi ha det-
to che la Provincia è impegnata a pre-
disporre, in tempi brevi, una normati-
va di attuazione per la nuova legge sul 
servizio civile universale e che lo farà 
in collaborazione con la Consulta per 
il Servizio civile.  

E’ quindi intervenuto Giorgio 
Lunelli ,  autore della legge provin-
ciale che ha dato vita al Servizio Ci-
vile Universale, “una legge - ha detto 
- che codifica un’idea e dà un’oppor-
tunità di intervento”. “Questa legge 
è nata in Trentino - ha aggiunto - 
perché qui c’è l’autonomia speciale, 
intesa non solo come disponibilità 
finanziaria e buona amministrazione,  
ma come possibilità di sperimentare 
cose che altrove non è possibile per 
limiti di natura giuridica. Lunelli ha 
ricordato che la legge è stata appro-
vata rapidamente perché è una modi-
fica di una legge già esistente propo-
sta da lui insieme a Michele Nardelli 
e Roberto Bombarda nel 2007 e che 
prevedeva già il servizio civile come 
un diritto di tutti, cioè universale. Ha 
sottolineato che il soggetto principale 
della legge non è tanto la società o gli 
enti, quanto i giovani stessi, per i 
quali il servizio civile deve essere u-
n’occasione di crescita personale. E 
questo, ha commentato, può essere 
considerato una “rivoluzione coperni-
cana”. La legge allarga il ventaglio 

delle possibilità di partecipazione al 
servizio civile, consente agli enti pri-
vati sia non profit che profit di accre-
ditarsi accanto agli enti pubblici e far-
si carico di progetti da promuovere, 
allarga l’opportunità della promozio-
ne anche a Comuni e Comunità di 
Valle. Prevede che il servizio civile 
possa essere inferiore ai dodici mesi e 
ripetuto, che sia certificato e possa 
entrare nel curriculum vitae di chi lo 
svolge. Ancora, la legge contempla 
che un ente possa promuovere un pro-
getto e finanziarlo e che la Provincia 
lo riconosca dal punto di vista della 
certificazione, assumendosi l’onere 

delle spese previdenziali e di as-
sicurazione. Perché “oggi - affer-
ma Giorgio Lunelli - con il finan-
ziamento provinciale di un posto 
per il servizio civile potremmo 
fornirne otto o dieci”. Certo il 
format cambia, si devono reperi-
re le risorse, ad esempio, imma-
ginando “nuove forme di finan-
ziamento - spiega - lasciti o do-
nazioni private a un determinato 
ente perché possa creare nuovi 
posti per il servizio civile”. 
      Dopo l’intervento di Lunel-
li, Dario Fortin ha presentato 
un filmato con le testimonianze 
che gli ex obiettori in servizio a 
Villa S. Ignazio hanno offerto 
nel corso di una ricerca in occa-

sione del 40° dell’Obiezione di Co-
scienza e del Servizio Civile.  

L’ultima relazione del convegno 
è stata tenuta da Marco Dallari , 
docente all’Università di Trento, sul 
tema “Identità e alterità”. Dallari è 
partito dal concetto di “cura” per 
passare a quello di “terapia” e di 
“prendersi cura” e arrivare a quello 
di “welfare”. In tale contesto ha in-
serito la storia e la prassi del servi-
zio civile, non solo nell’ambito dei 
servizi alla persona, ma anche dell’-
ambiente, del paesaggio, dei beni 
culturali: in una parola di tutto ciò 
che riguarda i “beni comuni”. Il re-
latore ha citato vari autori, tra cui 
anche chi sostiene l’obbligatorietà 
del servizio civile.  

Sui vari interventi della mattina-
ta si è quindi aperto un ricco dibatti-
to, che è proseguito nel pomeriggio 
e che ha portato a una serie di con-
clusioni sulla base di una relazione 
di Alessandro Carta del Cissc, che 
ha parlato di “piste di cambiamento 
possibile”.  

 Fulvio Gardumi 

(Continua da pagina 9) 

con Dario Fortin, i ‘nostri’ 3  
Nicola, Federica, Silvia 
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La tratta di esseri umani per 
sfruttamento sessuale è un fenomeno 
globale che coinvolge anche Trento. 
In Provincia è attivo un Tavolo che 
coordina il lavoro di reinserimento 
delle vittime; tra le realtà che vi par-
tecipano c ’è l ’associazione 
“L’AltraStrada” , che mercoledì 11 
dicembre 2013 al Cinema Astra a 
Trento ha promosso, insieme ad 
Amnesty International, la proiezio-
ne del film “Sisters of No Mercy”, 
presente il regista Lukas Roegler, 
coinvolto poi in un ampio dibattito. 

Parliamo del fenomeno della 
tratta e dei suoi risvolti in Trentino 
con il presidente di “L’AltraStrada”, 
Michele Zanin. 
Quali sono i dati relativi a Trento? 

Noi ci occupiamo esclusivamen-
te della prostituzione su strada, non 
negli appartamenti. In una serata 
incontriamo, limitandoci alle nige-
riane, tra le 5 e le 15 ragazze solo su 
via Brennero. 
Come mai la scelta di focalizzarsi 
sulle nigeriane? 

Quando è nata l’Associazione 
abbiamo deciso di concentrarci su 
quelle che ci sembravano le più de-
boli, quelle per le quali era più evi-
dente che la prostituzione non era 
una scelta volontaria. 
In che misura la prostituzione è una 
scelta, se mai lo è? 

Forse la cosa più corretta è dire 
che non è una scelta, ma un percorso 
di vita che può portare in quella di-
rezione, magari per mancate oppor-
tunità. E’ difficile dire che per alcu-
ne è una scelta: esprimi un giudizio. 
Come arrivano, qual è il viaggio 
che affrontano? 

La modalità più diffusa fino a 
qualche anno fa era il reclutamento 
attraverso persone di cui si fidava-
no. In alcuni casi non viene detto 
che verranno in Europa per prosti-
tuirsi, ma per lavorare o studiare. A 
volte sono i genitori che le vendono. 
Partono, accumulando un debito le-

gato al costo del viaggio, che spesso 
è clandestino. In molti casi il viaggio 
è via terra attraverso il deserto. Arri-
vavano spesso in Libia dove veniva-
no iniziate alla prostituzione e dopo 
cercavano di attraversare il mare. 
E una volta arrivate a destinazione? 

Vengono passate di mano in mano 
e finiscono dalle maman, donne che 
comprano le ragazze pagando il debi-
to di viaggio ai trafficanti. Il debito 
poi è con la maman. Spesso la traiet-
toria è che una donna venga trafficata; 
dopo qualche anno riesce a pagare il 
debito che può essere 50, 60mila eu-
ro. Poi lavora per mettere insieme un 
capitale, investendolo per comprare le 
ragazze e diventare una maman. 
Le forze dell’ordine come lavorano? 

Fanno delle indagini per trovare 
gli sfruttatori, la legge italiana pro-
tegge le vittime. C’è un articolo di 
legge che prevede che la persona 
sfruttata, se denuncia gli sfruttatori, 
ha diritto automatico al permesso di 
soggiorno per un certo periodo. So-
lo che questo non accade perché vor-

rebbe dire denunciare delle persone 
che sono viste come benefattori. C’è 
un legame psicologico fortissimo. 
Denunciare qualcuno della propria 
comunità vorrebbe dire autoesclu-
dersi dalla vita sociale con tutti i 
suoi membri, quindi capita di rado. 
Manca la consapevolezza di esse-
re sfruttare? 

Qui hanno la possibilità di man-
tenere la famiglia a casa. Il registe 
del film è andato in una scuola nige-
riana e ha chiesto quanti avessero 
famigliari in Europa. Praticamente 
tutti hanno alzato la mano. 
Pagano il debito e mandano soldi 
a casa. 

Si impegnano a pagare una certa 
cifra alla settimana o al mese. Non è 
necessario che si prostituiscano, 
l’importante è che paghino il debito 
alla maman. Viste le cifre in gioco, 
l’unico modo è quello. A parte che 
non hanno i documenti, anche se li 
avessero e lavorassero in fabbrica i 
soldi non sarebbero abbastanza per 
coprire il debito. 

“Sisters of No Mercy”, film documentario di Lukas Roegler 
(Germania, 2007), parla della sorte ampiamente ignorata di decine di 
migliaia di ragazze nigeriane il cui sogno di un futuro migliore si tra-
sforma rapidamente in un destino di prostituzione sulle strade d’Euro-
pa. Dopo essere state reclutate quasi esclusivamente in una piccola re-
gione animista in Nigeria - nello stato di Edo -  la maggior parte delle 
ragazze patisce non solo il terribile sfruttamento come schiave del ses-
so, ma deve passare attraverso il rituale occulto chiamato “juju”, che 
le lega ai loro trafficanti e rende praticamente impossibile per loro 
fuggire prima di aver ripagato il proprio debito. Al centro di questo 
nuovo brutale commercio degli schiavi africani sono le cosiddette 
“maman” -donne nigeriane che fanno del traffico di esseri umani dalla 
Nigeria l’unica attività della criminalità organizzata nel mondo co-
mandata esclusivamente da donne. Attraverso gli occhi di Fede, Lin-
da, Betty e Regina, il film si sofferma sulle esperienze molto personali 
delle vittime della tratta - da reclutamento, alla deportazione, fino al 
disperato tentativo di cominciare una nuova vita in Nigeria, al loro ri-
torno. Attraverso la loro testimonianza, “Sisters of No Mercy”, accen-
de per la prima volta i riflettori su una feroce forma di schiavitù tra 
Benin City, capitale dello stato di Edo, e Torino, dove le ragazze nige-
riane, quando il film è stato girato, nel 2006, all’epoca delle Olimpiadi 
invernali, costituivano il 60 per cento di tutte le prostitute di strada. 

 

Dentro la tratta  
 

Dall’intervista di Novella Benedetti, già del Servizio Civile a Villa S.Ignazio,  
a Michele Zanin, presidente dell’Associazione di Volontariato “L’AltraStrada”, 

aderente alla Fondazione S.Ignazio. (da Vita Trentina) 
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Roma rende omaggio  
ai rifugiati di Astalli 

 

Il Premio “Roma per la Pace e l’Azione Umanitaria” viene assegnato al Centro Astalli. 
Il Sindaco di Roma Capitale consegna la Lupa Capitolina a p. Giovanni La Manna.  

Giovedì 19 dicembre 2013 il 
Centro Astalli (Servizio dei Gesuiti 
per i Rifugiati in Italia) è stato insi-
gnito dal sindaco di Roma, Ignazio 
Marino, del premio “Roma per la 
pace e l’Azione Umanitaria”.  
     

Il sindaco ha consegnato il pre-
mio al Centro Astalli nell’ambito 
del Galà Verdi all’Auditorium Par-
co della Musica.  

“Un premio che il Centro Astalli 
si aggiudica quest’anno, ma che vin-
ce ogni giorno per il suo impegno 
concreto e quotidiano, rivolgendo il 
suo sguardo e le sue cure ai tanti rifu-
giati che arrivano a Roma, alle tante 
donne, uomini e bambini che ogni 
giorno bussano alla nostra porta”, 
spiega il Sindaco Ignazio Marino.  

“Tutti noi, accogliendo i senti-
menti di Papa Francesco, dobbiamo 
essere pronti per servire, accompa-
gnare e difendere chi ha bisogno. 

Parole che il Santo Padre ha ricor-
dato a tutti noi proprio nella sua vi-
sita tra i rifugiati del Centro Astalli. 
Le stesse parole che ispirarono il 
cammino lungimirante di padre Pe-
dro Arrupe, che del Servizio dei Ge-
suiti per i Rifugiati fu il fondatore”.  
  “Il premio ‘Roma per la Pace e 
l’azione Umanitaria’ - continua il 
sindaco -  è il giusto riconoscimento 
a tutti i volontari di ieri, di oggi e di 
domani. Un premio che rappresenta 
la vicinanza di Roma ai valori del 
Centro Astalli, al lavoro dei suoi 
operatori, alla preziosa opera intes-
suta in questi anni.  

Questo premio è il grazie di Ro-
ma a tutti loro. È il grazie di una 
straordinaria città, accogliente e so-
lidale, impegnata al fianco di una 
realtà come il Centro Astalli quale 
punto di riferimento morale sul tema 
dei rifugiati e sul rispetto a tutela dei 
diritti umani, in Italia e in Europa”.  

Padre Giovanni La Manna sj, 
presidente del Centro Astalli, riti-
rando il premio ha sottolineato: 
“Voglio dedicare questo premio a 
tutti i rifugiati che ogni giorno in-
contriamo al Centro Astalli e so-
prattutto, in questa serata così im-
portante per noi, non posso non ri-
cordare a tutti i 366 eritrei morti al 
largo di Lampedusa nel tentativo di 
giungere in Europa per chiedere 
asilo. Sentiamoci responsabili di 
quelle morti e impegniamoci perché 
ciò non debba più accadere”.  
   

  Il Premio, nelle precedenti edi-
zioni, è stato assegnato, tra gli altri, 
ad eminenti personalità del mondo 
religioso come Giovanni Paolo II, 
dell’economia come Muhammad 
Yunus, della politica internazionale 
come Ingrid Betancourt o della dife-
sa dei diritti umani come Aung San 
Suu Kyi e Malala Yousafzai.  

Il riconoscimento al Centro Astalli sia segno 
- per Roma e per il mondo - 

di un auspicato “farsi carico”: 
Il primo Te Deum di Papa Francesco è tutto dedi-

cato ai temi sociali con lo sguardo rivolto alla città di 
cui è vescovo dal 13 marzo scorso. “Roma - ha affer-
mato Bergoglio - è una città di una bellezza unica. Il 
suo patrimonio spirituale e culturale è straordinario. 
Eppure, anche a Roma ci sono tante persone segnate 
da miserie materiali e morali, persone povere, infelici, 
sofferenti, che interpellano la coscienza non solo dei 
pubblici responsabili, ma di ogni cittadino. A Roma 
forse sentiamo più forte questo contrasto tra l’ambiente 
maestoso e carico di bellezza artistica, e il disagio so-
ciale di chi fa più fatica. Roma è una città piena di turi-
sti, - ha aggiunto il Papa - ma anche piena di rifugiati. 
Roma è piena di gente che lavora, ma anche di persone 
che non trovano lavoro o svolgono lavori sottopagati e 
a volte indegni; e tutti hanno il diritto a essere trattati 
con lo stesso atteggiamento di accoglienza e di equità, 
perché ognuno è portatore di dignità umana”.  

Nella sua riflessione al termine del 2013 Papa Fran-

cesco ha voluto fare anche un esame di coscienza col-
lettivo: “Com’è la qualità della vita a Roma? Dipende 
da tutti noi! Com’è la qualità della nostra ‘cittadinan-
za’? Quest’anno abbiamo contribuito, nel nostro 
‘piccolo’, a renderla vivibile, ordinata, accogliente? In 
effetti, il volto di una città è come un mosaico le cui tes-
sere sono tutti coloro che vi abitano. Certo, - ha sottoli-
neato Bergoglio - chi è investito di autorità ha maggiore 
responsabilità, ma ciascuno è corresponsabile, nel bene 
e nel male”. Da qui lo sguardo del Papa si è proiettato 
verso il futuro : “Che cosa faremo, come agiremo nel 
prossimo anno, per rendere un poco migliore la nostra 
città? La Roma dell’anno nuovo avrà un volto ancora 
più bello se sarà ancora più ricca di umanità, ospitale, 
accogliente; se tutti noi saremo attenti e generosi verso 
chi è in difficoltà; se sapremo collaborare con spirito co-
struttivo e solidale, per il bene di tutti. La Roma dell’an-
no nuovo sarà migliore se non ci saranno persone che la 
guardano ‘da lontano’, che guardano la sua vita solo 
‘dal balcone’, senza coinvolgersi in tanti problemi uma-
ni, problemi di uomini e donne che, alla fine e dal princi-
pio, lo vogliamo o no, sono nostri fratelli”.  
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

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

 

Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

Programma 1° trimestre 2014 
Gennaio ♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 

DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ I VENERDI DEI GENITORI 
con Bruna Celardo Rizzi 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - base 
con Antonio Zulato 

♦ ESERCIZI DI  BIOENERGETICA 
con Emanuela Weber 

♦ a.a.a. - autocomprensione autostima assertività  
con Bruna Celardo Rizzi 

Sabato 11 gennaio, 8 febbraio,  … 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
Da venerdì 17 gennaio ogni 15 giorni circa 
h. 20.15-22.30 
18-19 gennaio 
h. 9.00-18.30 
Da mercoledì 22 gennaio per 10 incontri 
h. 18.30-20.00 
25-26 gennaio 
h. 9.30-18 (sabato), h. 9-13 (domenica) 

Febbraio ♦ BIENNIO  - 2° incontro 
con PierPaolo Patrizi e Marina Fracasso 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ BioLab - SABATI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

♦ ESSERE & BENESSERE 
con Gabriella Piazzon  

♦ 2a TAPPA DI EDUCAZIONE AL DIALOGO 
con Luisa Lorusso 

♦ L’ALTRO CONVEGNO: LA SOLITUDINE 
con Thierry Bonfanti ed équipe 

♦ PRESENTAZIONE FORM. MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti   

♦ LABORATORIO DI FRANCESE 
con Thierry Bonfanti  

1-2 febbraio 
h. 9.00-17.30 
Sabato 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile  … 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
Sabato 8 e 22 febbraio 
h. 14.30-17.30 
Da giovedì 13 febbraio per 8 incontri 
h. 20.15-21.45 
Da lunedì 10 febbraio per 8 incontri 
h. 20.30-22.30 
Domenica 16 febbraio 
h. 9.30-18.30 
Sabato 22 febbraio 
h. 20.30  (ingresso libero) 
Da giovedì 27 febbraio per 12 incontri 
h. 20.00-22.00 

Marzo ♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA 
DA COSTRUIRE   
con Elio e Bruna Cristofoletti 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE 
con Thierry Bonfanti 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE 
con Dario Fridel 

♦ BioLab - SABATI CON LA BIOENERGETICA 
con Paolo Daini 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - avanzato 
con Antonio Zulato 

♦ COGLIERE IL NON DETTO - La rabbia, il di-
sprezzo e il disgusto - con Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 8 marzo, 12 aprile, 17 maggio. 
(un sabato al mese) 
h. 9.30-12.30 
15-16 marzo (1 weekend a mesi alterni) 
h. 9.00-18.00 
15-22-29 marzo, 5-12-26 aprile, … maggio 
h. 9.30-12.30 
Sabato 15 e 29 marzo 
h. 14.30-17.30 
22-23 marzo 
h. 9.00-18.30 
Sabato 22 marzo 
h. 9.30-12.30 e 14.30-17.30 
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Per informazioni ed iscrizioni: Marta Nuresi - Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 - e-mail: led@vsi.it - sito web: led.vsi.it 

https://www.facebook.com/LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 

La coppia in cammino: 
un’esperienza da costruire 

con Elio e Bruna Cristofoletti 
 

un sabato al mese, con orario 9.30-12.30 - a Villa S.Ignazio 
 

12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2013,  
11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 17 maggio 2014 

OBIETTIVI  
♦ Intendere la coppia come un de-

licato equilibrio da vivere in una 
relazione a due. 

♦ Impegnarsi affinché ognuno pos-
sa esprimersi. 

♦ Affinare la consapevolezza dei 
differenti linguaggi corporeo-
affettivi, “uomo-donna”. 

♦ Condividere la propria esperien-
za con altre coppie. 

CONTENUTI  
♦ La concezione dell’Amore di R. 

Sternberg. 
♦ La fisicità come espressione ca-

ratterizzante della vita a due. 
♦ L’incontro maschio-femmina tra 

utopia e realtà. 
♦ La coppia nel momento storico 

attuale. 
METODOLOGIA  

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

in piccolo gruppo 
FACILITATORI  

Elio Cristofoletti. Laureato in psi-
cologia ad Amburgo con R. Tausch 
allievo di C. Rogers, e successiva-
mente a Padova. E’ attivo come psi-
cologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli  Cristofoletti. 
Pedagogista. Docente in Italia e ad 
Amburgo. Ha ottenuto il Premio 
Nazionale in “Etica e medicina” 
della Fondazione Lanza. Si occupa 
di pedagogia degli adulti. 

E’ possibile  
aggiungersi anche  
a percorso avviato 

I venerdì dei genitori 
Serate a tema … con scambio di esperienze  

per divenire sempre più efficaci 
 

con Bruna Celardo Rizzi 
 

5 incontri il venerdì - dalle 20.15 alle 22.30 - a Villa S.Ignazio  
il 17 gennaio, 31 gennaio, 7 febbraio, 21 febbraio, 7 marzo 2014  

(Iscrizioni preferibilmente entro martedì 14 gennaio) 
 

Il percorso è un’occasione con-
creta per fermarsi a riflettere e verifi-
carsi sulla efficacia del proprio stile 
educativo, attraverso il confronto 
con altri genitori, acquisendo nel 
contempo  modalità per ritrovare  
una nuova consapevolezza che pro-
muova prima di tutto il  ben-Essere 
personale e  di conseguenza potenzi 
le  capacità relazionali di ognuno  
divenendo più creativi “di soluzioni  
adeguate” nei  momenti contingenti 
della relazione genitori e figli. 

La modalità dell’incontro sarà 
teorico-esperienziale, espresso in 
cenni teorici dell’Approccio Centra-
to sulla Persona, laboratori attivi in 
coppia e a piccoli gruppi, riflessioni 
condivise con il contributo di tutti, 

in un clima di rispetto e fiducia. 
Cinque i temi ipotizzati per le 

serate. Gli incontri tuttavia possono 
essere ridefiniti nel caso nel gruppo 
emerga la necessità condivisa di fer-
marsi a riflettere su un problema 
educativo specifico. 
♦ venerdì 17 gennaio  2014  

Come migliorare la relazione in-
terpersonale in famiglia, poten-
ziando l’ascolto di sé e dell’altro 

♦ venerdì 31 gennaio  2014     
Come evitare i comportamenti 
che bloccano la comunicazione 

♦ venerdì 7 febbraio 2014 
Come aiutare i figli ad avere più 
stima di sé 

♦ venerdì 21 febbraio 2014  
Come migliorare il ruolo del pa-

dre, determinante nelle relazioni 
familiari 

♦ venerdì 7 marzo 2014  
Come gestire i conflitti rispettan-
do i bisogni di sé e dell’altro  

 
CONDUCE  
Bruna Celardo Rizzi 
Formatrice del metodo T. Gordon, 
brevetti “Genitori efficaci”, 
“Insegnanti efficaci”, “Giovani Ef-
ficaci”, applicabili a percorsi di for-
mazione per l’efficacia personale e 
professionale. Counselor, Facilita-
trice dell’Approccio Centrato sulla 
Persona di C. Rogers, I.A.C.P. Ro-
ma, con esperienza ventennale nel 
campo della relazione d’aiuto e del-
l’educazione al dialogo. 
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Esercizi di Bioenergetica 
  con Emanuela Weber Daini 

10 incontri di 1 ora e mezza, da mercoledì 22 gennaio a mercoledì 26 marzo 2014 
dalle 18.30 alle 20.00 - a Villa S. Ignazio 
(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 15 gennaio) 

 

SCOPO 
Scopo degli esercizi è aiutare la 

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

Sbloccando l’energia intrappola-
ta nel corpo e lasciandola fluire li-
beramente, si acquisisce un maggior 
senso di vitalità, una maggior capa-
cità di sentire benessere sia a livello 
muscolare che emozionale. Si in-
staura gradualmente un processo 
che porta ad un approfondimento 
della respirazione e verso un mag-
gior senso di radicamento. 

A CHI  È RIVOLTA  UNA CLASSE 
Possono partecipare tutti coloro 

che non avendo gravi patologie de-
siderano approfondire il rapporto 
con il proprio corpo e aumentare il 
senso di vitalità. 

La Classe di esercizi bioenerge-
tici prevede un’attività fisica di pre-
venzione, svolta in un piccolo grup-
po che mira a favorire un contatto 
più profondo con il proprio corpo. 
 
LA TECNICA  PSICOCORPOREA 
PROPOSTA MIRA  A  
● agevolare ed approfondire la re-
spirazione ● aumentare la propria 
percezione corporea ● allentare e 

sciogliere le tensioni muscolari  ● 

favorire il contatto con le proprie 
emozioni ● imparare a scaricare lo 
stress psicofisico ● aumentare il 
benessere e la vitalità ● incremen-
tare il radicamento nella realtà 

 

 
CONDUTTRICE  
Emanuela Weber, psicologa psico-
terapeuta dell’Approccio Centrato 
sulla Persona e Trainer di Classi di 
Esercizi Bioenergetici. 

 

 

Disponibilità per un colloquio  
individuale preliminare al corso.  
E’ consigliato un abbigliamento  
comodo e ai piedi calze di lana. 

L’arte dell’autobiografia: 
La scrittura come conoscenza di sé 

con Antonio Zulato 
 

Sabato e domenica  18-19 gennaio 2014 - a Villa S. Ignazio 
dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30   

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 14 gennaio) 

PERCHÉ LA  SCRITTURA  AUTOBIO-
GRAFICA ? 

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

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

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

Si tratta innanzitutto di un’espe-
rienza autoformativa che ci offre l’op-
portunità di conoscere maggiormente 
noi stessi e gli altri attraverso l’affina-
mento delle capacità di osservazione. 
PROGRAMMA  

Autopresentazione: motivazioni 
e “attese”; Prime scritture laborato-
riali; Introduzione teorica al pensie-
ro autobiografico; Sperimentazione 
del valore formativo della scrittura 
come strumento di consapevolezza 
e di autoanalisi; La scrittura sponta-
nea; Haiku: straordinaria metafora 
dell’autobiografia; nozioni teoriche 
e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le emo-
zioni dei ricordi, il piacere del raccon-

to, la cura di sé attraverso la ricompo-
sizione di trame, di personaggi e la 
ricerca del senso nel corso della pro-
pria vita; individuazione dei propri 
“simboli” forti; Momenti di condivi-
sione (libera) per riflettere sulle po-
tenzialità del confronto di esperien-
ze e di storie. 
 
CONDUTTORE  

Antonio Zulato, laurea in filo-
sofia. Formatore ‘Esperto in Meto-
dologie Autobiografiche’: conduce 
“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. 
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a.a.a. 
 

“autocomprensione  autostima  assertività” 
Mi stimo… quanto mi stimo… ? 

 

Incontro-laboratorio teorico-esperienziale  
con Bruna Celardo Rizzi 

 

Sabato e Domenica 25-26 gennaio 2014 
Sabato ore 09.30-13.00 e 14.30-18.00 e domenica 09.00-13.00 

(iscrizioni preferibilmente entro martedì 21 gennaio) 

Ritrovare e/o confermare una 
buona autostima corrisponde a 
una visione sana di sé. 
OBIETTIVI  INTERMEDI   
♦ Conoscere il significato che ha 

per noi la parola Autostima 
♦ Come migliorare la percezione 

dei propri aspetti positivi 
♦ Come, sospendendo il giudizio, 

accogliere e/o accettare i propri 
punti deboli 

♦ Come riscoprire la propria ten-
denza attualizzante base della 
fiducia in se stessi 

♦ Come scoprire il valore del pro-
prio potere personale 

♦ Come migliorare la capacità di 
esprimersi da un punto di vista 
personale comunicando i propri 
pensieri e sentimenti 

METODOLOGIA  DI APPRENDIMENTO   
La metodologia proposta implica 

la partecipazione attiva dei parteci-
panti in un clima di fiducia e rispet-
to reciproco. Verranno proposti la-
vori di gruppo, laboratori in coppia 
e roleplay. All’informazione teorica 
verrà dato lo spazio necessario per 

conoscere gli assunti basici dell’Ap-
proccio Centrato sulla Persona. 
CONDURRÀ LE  SERATE  
Bruna Celardo Rizzi 
Counselor, Facilitatrice dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona di C. Ro-
gers,  I.A.C.P. Roma,  con esperienza 
ventennale nel campo della relazione 
d’aiuto e dell’educazione al dialogo. E 
formatrice del metodo T.Gordon, bre-
vetti “Genitori efficaci”, “Insegnanti 
efficaci”, “Giovani Efficaci”, applica-
bili a percorsi di formazione per l’effi-
cacia personale e professionale.  

Laboratorio di francese 
 

con Thierry Bonfanti 
 

12 incontri di 2 ore, da giovedì 27 febbraio  a  giovedì 15 maggio 2014 
a Villa S. Ignazio - orario 20.00-22.00 

(iscrizione preferibilmente entro mercoledì 19 febbraio) 

OBIETTIVI  
♦ apprendere in modo piacevole ed 

efficace la lingua francese 
♦ Migliorare il proprio francese 

attraverso il dialogo diretto, met-
tendo alla prova le proprie capa-
cità di ascolto ed espressione 
nell’entrare in relazione 

PRINCIPI  METODOLOGICI  
Questo approccio pone la perso-

na al centro e prevede l’ascolto em-
patico dei partecipanti del gruppo e 
delle proposte di lavoro articolate 
sui loro desideri anziché su un pro-
gramma, cosa che rende ogni corso 
unico ed irripetibile. 

PRINCIPI  PEDAGOGICI   
Le lingue sono fatte per comuni-

care, ovvero per entrare in relazione 
con gli altri. Imparare una lingua 
deve essere un piacere, non un atto 
meccanico (non verranno dati com-
piti né ripetizioni, a meno che non 
vengano espressamente richieste dai 
partecipanti). Non esiste un unico 
modo di imparare una lingua, ognu-
no ha il suo modo di apprendere. La 
memorizzazione è legata al senso 
che ha, per una persona, la cosa da 
memorizzare e alla sua valenza e-
mozionale. Il gioco è una delle di-
mensioni pedagogiche. 

A CHI  SI RIVOLGE   
A chiunque abbia voglia di im-

parare la lingua francese. Il gruppo 
è aperto a persone di livelli diversi. 
E’ condotto in modo tale che i prin-
cipianti possano capire e che i par-
tecipanti più agguerriti non si annoi-
no. 
CONDUTTORE  
Thierry Bonfanti, psicologo, psi-
coterapeuta, docente di psicologia 
sociale all’Università di Trento, di 
madrelingua francese, conduttore di 
gruppi e formatore con indirizzo 
“non direttivo interveniente” da 
trent’anni.   
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Essere e benEssere 
Percorso  Centrato sulla Persona  

mediato dalla musica e dal movimento 
 

con Gabriella Piazzon 
 

8 laboratori da giovedì 13 febbraio a giovedì 3 aprile 2014 - orario  20.15-21.45    
(iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 5 febbraio 2014) 

E’ adatto ad ogni età, aiuta a te-
nersi in forma, facilita una maggio-
re capacità di espressione personale. 
HA BENEFICI  EFFETTI  SU 
… CORPO 
♦ Migliora l’efficienza cardiaca, la 

circolazione; facilita la regolazio-
ne della pressione arteriosa;  

♦ Aumenta la coordinazione, la for-
za e l’equilibrio; la resistenza mu-
scolare; 

♦ Previene l’osteoporosi e riduce il 
rischio di fratture. 

… MENTE 
♦ Riduce la tensione da stress; 
♦ Migliora la capacità di concentra-

zione; 
♦ Influenza favorevolmente l’umore 

ed il sonno. 
… CUORE 
♦ Favorisce la capacità di relazione 

con sé e con gli altri; 

♦ Implementa le competenze comu-
nicative verbali e non verbali; 

♦ Facilita la possibilità di vivere con 
maggior pienezza. 

FACILITA  IL  CORSO 
Gabriella Piazzon, Counsellor   

dell’Approccio Centrato sulla Per-
sona, Insegnante metodo Rio Abier-
to, Esperta in arti espressive, Infer-
miera professionale; Riflessotera-
peuta. 

BioLab 
Sabati pomeriggio con la Bioenergetica  

per espandere la conoscenza personale e quella relazionale 
 

con Paolo Daini 
 

Sabato 8 e 22 febbraio, 15 e 29 marzo, 12 aprile e 3 maggio 
dalle 14.30 alle 17.30 a Villa S. Ignazio 

 (iscrizioni preferibilmente entro mercoledì 29 gennaio 2014) 

Biolab è un ciclo d’incontri, due 
volte al mese, rivolti sia a persone 
che desiderino avvicinarsi per la 
prima volta alla Bioenergetica sia a 
chi intenda sviluppare esperienze 
fatte in precedenza. 

Verrà proposto un lavoro sul 
corpo individuale, attraverso gli e-
sercizi tipici della Bioenergetica, 
per espandere la propria consapevo-
lezza e gestione corporeo-
emozionale. Si è qui nella sfera sog-
gettiva, nella dimensione personale 
del sé, nel “dentro”, e parallela-
mente fuori  dal gruppo. 

Sono suggerite anche delle espe-
rienze in coppia ed in gruppo, indi-
rizzate ad accrescere più gli aspetti 
relazionali e comunicativi, speri-
mentandosi nell’incontro con l’al-
tro: ascoltare ed ascoltarsi coltivan-

do presenza e consapevolezza. Que-
sta volta si è nel “fuori ”, parallela-
mente dentro il gruppo, esercitando 
soprattutto il sentire e la gestione 
corporeo-spaziale nella relazione. 

Pur essendo gli incontri centrati 
su attività a carattere corporeo/
espressivo/emozionale, fanno parte 
di Biolab alcuni indispensabili 
momenti di condivisione, a piccoli 
gruppi ed in plenaria, per sensibiliz-
zarsi ed accrescere le proprie capa-
cità di stare con l’altro, questa volta 
sul piano dello scambio verbale. 

Un percorso quindi che desidera 
seguire l’indicazione basilare della 
Bioenergetica di migliorare la con-
sapevolezza corporea, rimasta in-
dietro nella nostra cultura, senza 
trascurare la parte più mentale della 
persona, al fine di trovare un mag-

gior benessere superando il duali-
smo mente-corpo. 

Un lavoro complementare e pa-
rallelo basato sul rendere armonico 
il movimento fra le due polarità del 
personale-gruppo e corpo-parola,   
per ampliare la relazionalità, scopri-
re le proprie risorse ed accettare i 
propri limiti attraverso la prassi del-
lo stare nel gruppo. 

Biolab prosegue nel mese di mag-
gio con Biolab 2, per chi desidera ap-
profondire ulteriormente il lavoro con 
la Bioenergetica nella prassi di gruppo. 
 

CONDUTTORE  
Paolo Daini, psicologo, psicotera-
peuta e Trainer di Classi di Esercizi 
di Bioenergetica. 

 

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



pag. 18             fractio  panis                               Gennaio 2014 

 

II corso offre la possibilità di ar-
ricchire e valorizzare le nostre rela-
zioni umane e le professioni con le 
modalità dell’Approccio Centrato 
sulla Persona. In particolare, attra-
verso esercizi, esperienze condivise, 
approfondimenti teorici, si forniran-
no gli strumenti operativi per incre-
mentare la capacità di ascolto, la 
centratura su se stessi e la capacità 

di esprimere tutto questo in un cli-
ma accettante e facilitante.  
DESTINATARI  

Quanti hanno già avuto modo di 
affrontare questa tematica o l’Ap-
proccio Centrato sulla Persona.  
METODOLOGIA  

II corso prevede una forma di 
apprendimento attiva e impegna i 
partecipanti nella diretta esperienza 

dei concetti e delle abilità proposte.  
Sarà prestata la massima attenzione 
affinché nel gruppo si crei un clima 
di rispetto e accoglienza. 
FACILITATRICE  
Luisa Lorusso, psicologa psicotera-
peuta dell'Approccio Centrato sulla 
Persona, sessuologa clinica, forma-
trice di formatori secondo il metodo  
Gordon; Co-fondatrice del LED 

  

2a  Tappa di  
Educazione al Dialogo 

 

Per trasformare l’abituale modalità comunicativa   

in dialogo coinvolgente e salutare   

e per gestire i problemi di relazione e di comunicazione  

con le abilità necessarie 
 

con Luisa Lorusso 
 

 8 incontri da lunedì 10 febbraio a  lunedì 31 marzo 2014 
dalle ore 20,30 alle 22.30 - a Villa S. Ignazio  

L’altro convegno: 
La  Solitudine 

Un Convegno diverso dagli altri 
 

Condotto da Thierry Bonfanti e dalla sua équipe 
 

Domenica 16 febbraio 2014 
dalle ore 9.30 alle 18.30 - a Villa S. Ignazio 
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Questa nuova formula di conve-
gno è il frutto di 20 anni di ricerca-
azione ed è ormai collaudata. Si rifà 
all’approccio Non Direttivo Interve-
niente (N.D.I.) creato da Michel Lo-
brot. Si tratta di una formula molto 
originale che ridà tutto il suo signi-
ficato alla parola “convegno”, quel-
lo di un incontro. 

Nell’Altro Convegno, non ci so-
no relatori. Si crede nella virtù euri-
stica della discussione tra esperti e 
non. Quando un gruppo di persone 
comincia a riflettere su un argomen-
to che interessa particolarmente loro, 
produce conoscenza, spesso molto di 
più di quanto ne potrebbe ricavare 

da un unico esperto. La conoscenza 
si costruisce più nell’interazione che 
nel semplice ascolto di un relatore. 

Oltre il dibattito, vi è un’altra 
dimensione importante dell’Altro 
Convegno ed è l’Incontro. In una 
società sempre più individualistica, 
l’Altro Convegno mette le persone 
in relazione, rompe l’isolamento, 
permette il dibattito e favorisce la 
comunicazione. Non a caso il primo 
tema di questa nuova pratica sociale 
è “la solitudine”. 

In questo convegno, potrete e-
sprimere le vostre aspettative e aspi-
razioni in merito al tema proposto. 
Sarete ascoltati e il modo in cui vo-

lete affrontare il tema della solitudi-
ne verrà preso in considerazione at-
traverso l’organizzazione di piccoli 
gruppi centrati sui vostri interessi 
più specifici. 

L’Altro Convegno prevede l’al-
ternanza di fasi plenarie e di lavori 
di gruppo centrati sul desiderio dei 
partecipanti. Non serve nessuna pre-
parazione per partecipare. Basta il 
desiderio d’incontrare altre persone 
e di dialogare con loro su un tema 
di comune interesse. Sono benvenu-
ti esperti e non esperti che hanno 
voglia di comunicare in un clima di 
non giudizio e di accoglienza, e in 
uno spirito paritario. 

accreditamento 

ECM 

accreditamento 

ECM 
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La mediazione è una pratica 
sociale che trova le sue applica-
zioni in diversi ambiti (penale, fa-
miliare, affaristico, interculturale, 
internazionale, scolastico, ecc.), 
prevede competenze trasversali e 
competenze specifiche ai diversi 
campi applicativi. Inoltre, la me-
diazione è anche un fenomeno psi-
cosociale che possiamo ritrovare 
nelle interazioni della vita quoti-
diana. In questo senso, siamo tutti 
potenzialmente mediatori. 
OBIETTIVI   
- Acquisire le competenze trasver-

sali a tutte le pratiche mediative 
- Capire la natura psicosociologi-

ca profonda della mediazione 
- Capire come si costruisce la 

“situazione mediativa” 
- Capire e identificare le situazio-

ni delle vita quotidiana 
(familiare, lavorativa, associati-
va, ecc.) in cui si può mediare. 

- Prendere coscienza della propria 
responsabilità sociale in quanto 
potenziale mediatore 

DESTINATARI  
- Persone che già praticano la me-

diazione e vogliono affinare le 
loro capacità a mediare. 

- Persone che vogliono formarsi 
alla mediazione in una prospetti-
va professionale 

- Persone che vogliono imparare 
a mediare nella vita di tutti i 
giorni. 

METODOLOGIA  
L’approccio è quello della Non-

Direttività Interveniente (N.D.I.) 

Questo approccio prevede che le 
proposte di lavoro vengano fatte in 
base ai desideri dei partecipanti. 

Queste proposte spaziano dal la-
voro su se stessi agli aspetti metodo-
logici della mediazione, passando per 
gli aspetti teorici. Diverse esercitazio-
ni potranno essere fatte, in particolare 
con il metodo del gioco di ruolo. 

La formazione si svolgerà per 
1/3 con lezioni frontali e per 2/3 at-
traverso esercitazioni. 
PROGRAMMA /CONTENUTI  
- Cosa è la mediazione? 
- La mediazione come pratica so-

ciale 
- La mediazione come fenomeno 

sociale 
- La situazione mediativa 
- La triangolarità 
- La non-direttività nella mediazione 
- La mediazione tra il desiderio e 

la paura 
- Mediazione e gestione dei conflitti 
- Approccio umanistico e approc-

cio negoziale 
- Mediazione e negoziazione 
- La mediazione in funzione della 

posta in gioco e del carattere 
conflittuale o meno del rapporto 

tra le parti 
- La legittimazione del mediatore 

e i suoi fattori 
- Il mediatore come base di sicurezza 
- Il mediatore come supporto della 

comunicazione 
- Le tecniche dI mediazione 
- Lo schema della situazione me-

diativa 
- Il futuro della mediazione 
DURATA  

La formazione è strutturata in 7 
incontri nei fine settimana e di un in-
contro intensivo conclusivo di 3 gior-
ni, per un totale di 17 giornate di for-
mazione di 8 ore - con orario 9-13 e 
14.30-18.30 - per un totale di 136 ore. 

Ogni incontro è bimestrale e la 
formazione si svolge su 1 anno. 
NUMERO DI  PARTECIPANTI  

Il corso è a numero chiuso. Nu-
mero massimo di partecipanti: 14. 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di am-
missione, finalizzato ad una prima 
reciproca conoscenza e all’ascolto 
delle motivazioni e delle aspettative 
dei partecipanti.  
FORMATORE  

Thierry Bonfanti - psicologo, 
psicoterapeuta, mediatore, condut-
tore di gruppi  e formatore con indi-
rizzo “non direttivo interveniente”. 
Supervisore di diversi centri di me-
diazione (Modena, Bolzano,Trento). 
Insegna la mediazione in diverse uni-
versità italiane e straniere (Trento, 
Verona, Strasburgo, Toronto). Pratica 
la mediazione in ambito penale, a-
ziendale e interculturale.  

 

Formazione alla Mediazione 
 con Thierry Bonfanti 

 

   7 incontri nei fine settimana (a mesi alterni) 
   e 1 incontro intensivo conclusivo di tre giorni 

 

  -  dal 15-16 marzo 2014   all’ 8-9-10 maggio 2015  - 
 

  a Villa S. Ignazio  
     (iscrizione preferibilmente entro martedì 4 marzo)      

 

Presentazione della Formazione 
   Sabato 22 febbraio - ore 20.30  (ingresso libero) 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Dalla “nostra” Bolivia 
Carissimi, 

Pedro, il vecchio diacono ormai 
cieco, mi aspetta seduto sulla soglia 
della sua casa, accanto alla cappellina 
di Titicani Tacaca. Lo saluto chia-
mandolo per nome e dicendogli chi 
sono. I suoi occhi spenti guardano il 
vuoto - “ti stavo aspettando”- mi dice 
in aymara con un sorriso, poi piano 
piano si alza aiutandosi col bastone. 
Ha 82 anni dei quali 39 come diaco-
no nella comunità di Titicani. 

Ieri con grande sorpresa lo ave-
vo trovato predicando nella cap-
pellina del villaggio, quando alle 5 
del mattino ero arrivato a aiutare 
nella celebrazione di un ayuno: 
cerimonia penitenziale organizzata 
dalle autorità indigene. Non sape-
vo che fosse ritornato qui, perché 
già da più di un anno era ospite di 
una figlia sua, in città. Però i vec-
chi rimpiangono il passato e Pedro 
mi ha detto che da quasi un mese è 
ritornato al suo villaggio. 

40 anni di ministero diaconale 
nella propria comunità lasciano il 
segno anche nel modo in cui la 
gente partecipa nella liturgia: le 
donne sedute per terra su un gran 
tappeto che occupa più di metà 
cappella, gli uomini sulla fila di pan-
che a ridosso della parete, le autoritá 
indigene con i loro poncho e aguayo 
variopinti davanti all’altare. Quasi 
sotto l’altare i vari q’ipi (fagotti di 
tela colorata) che avvolgono il pane 
che sarà poi distribuito fra tutti i pre-
senti nell’atrio della cappella. 

Mi commuovo ascoltando Floren-
cio che dirige la preghiera del Rosa-
rio con tutti i 20 misteri. Le sue spie-
gazioni in aymara hanno il potere di 
raddolcire il cuore di chi ascolta, o 
per lo meno di raddolcire il mio… 

Sorrido all’accorgermi che Flo-
rencio fa grandi sconti sul numero 
delle avemarie in aymara, ed au-

menta invece altre preghiere frutto 
di chissà quali tradizioni. 

Il tempo corre rapido ed alle 8 
inizia la Messa. 

Commentavo poi dopo, che cele-
brare in quella cappellina (le pareti 
sono completamente affrescate in stile 
naif dalla gente del villaggio, rappre-
sentando tutta la Storia della Salvez-
za) assieme a quella gente e con quei 
due vecchi e carissimi diaconi accan-
to, era come essere nel Paradiso...    

ed anche per questo la celebrazione 
mi ha lasciato più volte col nodo alla 
gola, cercando di nascondere la com-
mozione con respiri profondi e pause 
fra una parola e l’altra. 

Stratagemmi che però non riu-
scivano a ingannare la gente che mi 
ascoltava … 

Terminata la celebrazione, altre 
due ore passate con la comunità nel-
l’atrio della cappellina, condividen-
do il pane offerto dalle autorità indi-
gene, parlando di tutto un po’ e 
scherzando come bambini. 

Florencio rimane ancora un poco 
con Pedro, mentre io torno a casa. 

Quando ho già salutato tutti, un 

uomo di una cinquantina d’anni mi si 
avvicina e mi spiega che è morto un 
suo nipotino di 5 giorni e che la co-
munità gli farà problemi quando sco-
pra che è morto senza il battesimo. 
La mia macchina è troppo piccola 
per caricare la sua bicicletta, e cosí lo 
seguo mentre pedala per una decina 
di kilometri fino ad arrivare alla casa: 
poche casuccie perse nella pampa do-
ve il cortile di terra battuta fra una 
casetta e l’altra è una specie di museo 

che raccoglie tutti i ferri vecchi, 
scarpe rotte e stracci, abbandonati 
lì dove si trovavano l’ultima volta 
che furono usati. Entro nella pic-
cola stanzetta dove la piccola Fa-
cunda giace su un tavolino, quasi 
un piccolo altare, avvolta in uno 
scialle colorato e coperta da una 
tela bianca. La nonna, il nonno e 
la mamma (è il suo primo figlio, il 
papà è andato al servizio militare 
a Santa Cruz proprio 9 mesi fa e si 
congederà in marzo), mi accom-
pagnano nella preghiera. Confesso 
che quando scopro il corpicino per 
poter benedire la sua faccina gri-
gia, ho nel cuore la speranza che 
quella bocchina semiaperta e que-
gli occhi socchiusi si contraggano 

un po’, mi mostrino che Facunda è 
viva, come 10 anni fa mi successe 
con la piccola Eulalia: creduta morta 
si svegliò con le gocce d’acqua della 
benedizione. Però no, il miracolo 
questa volta non si ripete e, rassegna-
to, ricopro con delicatezza quel facci-
no dolce che ho ancora qui, impresso  
nei miei occhi. 

Queste sono le immagini che mi 
tornano prepotenti alla mente quando 
do la mano a Pedro per condurlo pia-
no piano alla macchina. Ieri m’aveva 
chiesto che lo possa accompagnare a 
ritirare il suo buono di vecchiaia 
(circa 20 Euro al mese) che lo Stato    

(Continua a pagina 21) 
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dà a tutti gli anziani di più di 60 anni. 
E mentre andiamo in macchina 

assieme, ripenso a tutta la mia gente 
che sto per lasciare... Abbiamo 
camminato molti anni assieme ed i 
legami fatti non si spezzano più. 

Oltre a Pedro lascio altri 6 diaco-
ni ancora attivi e 7 ministri preparati 
per l’ordinazione. Sono una ventina 
le comunità cristiane che si riunisco-
no a pregare e a condividere la sem-
plicità della presenza di Dio fra loro. 

Non è importante, né sarebbe giusto, 
aver conquistato tutta Machaca... è 
importante lasciare un fermento di 
bontà, un fermento di Dio che poi 
crescerà se e come Lui vorrà. 

E questo è il piccolo fermento che 
lascio qui sull’altipiano andino di 
Machaca, adesso che l’antica ridu-
zione gesuitica di S.Ignacio de Mo-
xos, 4.000 metri più in basso, in pie-
na Amazzonia, mi chiama a riscopri-
re il fermento ancora vivo lasciato lì 
due secoli e mezzo fa, quando la 

Compagnia di Gesù fu espulsa e poi 
soppressa. Il fermento che aveva se-
minato, rimase lì e per secoli ha fatto 
crescere fiducia, speranza e solidarie-
tà in un’infinità di gente. 

Che il Signore mi aiuti a lasciar-
mi trasformare da quel fermento e 
che il fermento seminato dallo Spi-
rito qui in Machaca, sia testimone 
attivo dell’amore del Padre. 

A tutti un abbraccio con l’augu-
rio di un buon Natale 

Fabio 

(Continua da pagina 20) 

Carissimo Basilio,  
grazie di cuore per i tuoi auguri ed 

ancora di più per la tua continua vici-
nanza e il tuo continuo interessamen-
to e sostegno all’attività educativa che 
si svolge nella scuola di Scutari. 

I lavori di costruzione, purtroppo, 
non sono ancora terminati. Manca di 
completare la palestra, la cappella e i 
laboratori. Le strutture murarie sono 
a posto, occorre invece sistemare 
l’interno. Per la palestra e la cappella 
ci siamo rivolti a persone fuori dal-
l’Albania e questo sta rallentando un 
po’ la conclusione di tutti i lavori. 

Per la messa in opera del tappeto 
della palestra e dell’attrezzatura in-
terna abbiamo dovuto far ricorso a 
una ditta italiana, perchè la ditta al-
banese di attrezzature sportive a cui 
abbiamo affidato la sistemazione 
dei campi sportivi nei cortili della 
scuola ha compiuto diversi errori (il 
più macroscopico è avvenuto sul 
campo di pallacanestro, dove - 
quando piove - in alcuni punti l’ac-
qua rimane per 2-3 giorni, impeden-
do lo svolgimento delle attività). 

Per la cappella ci siamo rivolti a 
un nostro confratello sloveno, il qua-
le ha preparato il progetto e si sta oc-
cupando anche dell’arredo interno. 

Per quanto riguarda i laboratori, 
la ditta albanese a cui ci siamo rivolti 
ha lasciato alcune cose senza com-
pletare e siamo quindi in attesa che 
venga a terminare quanto iniziato. 

I cortili sono invece ormai termi-
nati e la scuola ha tutto un altro re-
spiro. La struttura è diventata davve-
ro un’oasi di pace e di serenità, come 

affermano gli studenti e i professori. 
Lo rilevano anche coloro che vengo-
no a visitarci ed ormai a Scutari si 
dice che chi sorpassa il cancello del-
la nostra scuola entra in Europa 

Avevamo pensato di inaugurare 
l’intero complesso il 29 marzo 2014, 
ma al momento non siamo sicuri di 
poterlo fare. In ogni caso, per favo-
re, segna la data. Saremmo conten-
tissimi se tu e qualcun altro del 
gruppo di Trento - che tanto avete 
contribuito per la realizzazione di 
quest’opera - potesse essere presen-
te. Ti darò conferma (o smentita) 
della data appena decideremo il da 
farsi circa gli ultimi lavori. 

Per quanto riguarda l’impegno 
educativo, direi che le cose procedo-
no molto bene. La scuola continua 
ad essere conosciuta ed apprezzata, 
ormai non solo a Scutari e dintorni, 
ma anche un po’ in tutta l’Albania. 
A ciò sta contribuendo sicuramente 
anche il corso di formazione pedago-
gico-didattica per 1080 insegnanti di 
scuola media superiore di tutta l’Al-
bania che si svolge nella nostra scuo-
la. E’ un progetto finanziato dal Mi-
nistero degli Esteri Italiano che vie-
ne svolto in collaborazione con l’U-
niversità di Roma e con l’approva-
zione del Ministero dell’Istruzione 
albanese, che lo riconosce come una 
possibilità di elevata qualificazione 
per i propri insegnanti. La durata è 
stata triennale ed ormai si sta avvian-
do alla conclusione. 

Per quanto riguarda gli alunni, 
quest’anno abbiamo 570 iscritti (165 
al terzo anno; 190 al secondo anno e 

215 al primo anno). Sono molto con-
tento del percorso di crescita umana 
e spirituale che molti di loro hanno 
compiuto in questi anni. Un segno di 
ciò è dato dal fatto che molti ex-
alunni sono presenti a scuola, colla-
borando con le iniziative che portia-
mo avanti. Per esempio, un gruppo 
di loro si è reso disponibile a fare 
lezione di inglese ai nuovi arrivati 
che, provenendo dai villaggi, non 
hanno studiato la lingua nella scuola 
media inferiore. Un altro folto grup-
po collabora con la psicologa della 
scuola in un progetto che si intitola 
“Incontro le emozioni”. Il progetto 
ha come obiettivo quello di aiutare i 
ragazzi del primo anno a conoscere e 
ad imparare a gestire le proprie emo-
zioni. Altri si impegnano in attività 
di assistenza. Una ventina di ex-
alunni il primo giorno di scuola han-
no introdotto gli alunni del primo 
anno alla conoscenza della scuola, 
organizzando l’intera mattinata con 
power-point, visita agli ambienti del-
la scuola, spiegazione dei vari ruoli, 
spiegazione del regolamento scola-
stico e della sua importanza. I ragaz-
zi e le ragazze di primo anno ci sem-
brano complessivamente ben moti-
vati, desiderosi di apprendere, ben 
disposti verso il cammino formativo 
che si propone loro, aperti e rispetto-
si degli altri e degli ambienti. 

Invio a te e a tutti gli amici di 
Trento i miei più cordiali auguri di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 
Il Signore che viene nella storia del-
l’umanità e nella vita di ciascun uo-
mo rafforzi la nostra speranza e gui-
di i nostri passi sulle vie della pace. 

Un saluto amichevole, con affet-
to e gratitudine 

p. Lello S.I. 

Dalla “nostra” Albania 
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DAL MONDO DEI ‘NOSTRI’ 
È deceduto a 

Trieste, a 79 anni, 
padre Mario Vit , 
gesuita. 

Il suo legame con 
Trento è antico: dal 
1968 al 1975 è stato 
direttore del Centro 
universitario e retto-
re della Cappella u-
niversitaria di Tren-
to, su incarico del 
Vescovo Alessandro 
Maria Gottardi, per seguire gli stu-
denti di sociologia in un momento 
molto difficile e delicato. Gli era 
stata affidata la chiesa di san Fran-
cesco Saverio, a Trento, e un appar-
tamento presso la stessa. Ha così 
dato vita a un gruppo che si è chia-
mato “Comunità di san Francesco 
Saverio” e che così si chiama anche 
dopo essere stato ospite in successi-
ve chiese ed ora nel Tempio Civico 
di san Lorenzo a Trento.   

      Nel 1976, in seguito 
al terremoto, si era tra-
sferito in Friuli, prima a 
Gemona e poi a Brischis 
di Pulfero. 
      Dopo l’esperienza 
nella ‘Slavia’, dal 1981 
al 1989 ha operato a 
Gorizia nel Centro 
‘Stella matutina’ e assi-
stente dei giovani di 
Azione cattolica e del-
l’Agesci.  Dal 1989 al 

2002 a Padova, ha collaborato come 
ricercatore all’Osservatorio socio-
religioso triveneto di Vicenza, è sta-
to consigliere diocesano per l’ecu-
menismo, ma anche direttore del 
collegio universitario “Antonianum” 
di Padova.  

E’ inviato a Trieste nel 2002 co-
me direttore del Centro culturale 
Veritas, riconosciuto di interesse 
regionale dalla regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia. Sotto la sua 

direzione il Centro si è collocato in 
quella linea di confine rappresentata 
dall’incontro e dal dialogo con quanti 
sono esterni alla Chiesa o che profes-
sano appartenenze diverse da quella 
cattolica. P. Mario Vit è autore di nu-
merosi studi sociologici pubblicati in 
volumi e riviste specializzate. 

 
Personalità ricca e complessa, 

padre Vit è stato un gesuita sulle 
frontiere delle problematiche cultu-
rali, religiose e sociali, sempre in 
ricerca, anche per aiutare donne e 
uomini in ricerca. 

Capace di valorizzare i talenti 
altrui e di mettere in connessione 
persone delle più diverse provenien-
ze. Uomo del dialogo e della rela-
zione. Uomo di frontiera. Talvolta 
non compreso. Uomo che ha patito 
anche diverse amarezze. 

Uomo colto, ma che sapeva stare 
con i semplici. Attento a chi era nel 
disagio e nella difficoltà. 

26 dicembre 2013 - c’è una rosa 
bianca sull’armonium nella cappella 
di Villa S. Ignazio … è per il nostro 
fratel Francesco Abram, gesuita. 

Da Gallarate ci ha scritto p. Ro-
berto Gazzaniga: Abram si è spento 
in grande serenità - “E’ l’ora” ave-
va detto - L’altro giorno ha voluto 
alzarsi e andare a “fare l’ultima 
suonata”. Stupefacente come era 
inquieto prima e sereno e tranquillo 
in questi ultimi tre giorni. Veramen-
te il Signore lo ha accompagnato e 
rasserenato. Mancherà anche a noi 
e veramente ci sorprende questa 
partenza così dolce, così soft.  

Gesù disse: “Andate in tutto il 
mondo e annunciate il Vangelo”… 

e il nostro Franz aveva potuto ri-
spondere pienamente a questa missio: 
nato in Val di Non, a Sarnonico, nel 
1927, entrato nella Compagnia di Ge-
sù nel 1947, nel 1959 comincia il lun-
go periodo di vita nelle missioni. E’ 
dapprima destinato al Tchad (1959-
80), poi in Costa d’Avorio e Came-
roun (1980-81), e quindi ancora in 
Tchad (1981-91). In tutto il periodo 
in Africa (circa 32 anni) si occupa 

soprattutto di costruzioni, (chiese, 
cappelle, edifici vari…) diventando 
un esperto muratore-costruttore.  

Nel 1991 è destinato a Salvador de 
Bahia in Brasile, e poi a Chorrocho, 
dove rimane a disposizione del Vesco-
vo dal 1997 al 2002. L’anno successi-
vo è inviato a Feira De Santana e poi a 
Vera Cruz-Bahia, dove resta fino al 
2007 come missionario excurrens. 

Ma non erano mancate puntatine 
in India, per incontrare il cugino pa-
dre Lino Zucol, gesuita, classe 1916, 
che opera nel Kerala dal 1948. 

Nel 2007 il rientro definitivo in 
Italia. Prima è a Trento, per tre anni. 
Poi le sue condizioni di salute consi-
gliano per lui l’infermeria a Gallarate. 

A Villa S.Ignazio tutti gli voleva-
no bene: era ben ‘originale’ e un po’ 
‘selvaggio’, come con affetto e tene-
rezza dice qualcuno, ma tanti anni di 
missione, spesso in condizioni di 
grande precarietà, lo avevano 
‘corazzato’ … però a volte emerge-
va, di sottecchi, un suo aspetto na-
scosto di dolcezza e attenzioni. 

L’impegno degli ultimi anni? Fare 
statuine in gesso: croci, madonne, 
bambinelli… hanno riempito tante 
nostre case... e l’Africa, coi container 
del Magis. E i libretti ’Preghiere ne-
cessarie per vivere la vita cristiana’.  

Nei corridoi si sentiva spesso la 
sua voce sospirare: “Ave Ma-
ria” (alla Madonna era particolar-
mente affezionato). A tavola intrat-
teneva con i racconti, quasi epopee, 
delle sue varie imprese in Ciad, Ca-
merun, Brasile, India.  

Da qualche anno, da Trento, fac-
ciamo la nostra breve visita a Gal-
larate per trovare i “nostri”. Ora 
non troveremo più Franz Abram, 
p.Gino Dalla Vecchia, fratel Maro-
stica … con i quali avevamo antichi 
legami.  Ma ora vegliano su di noi. 
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VITA DI CASA 
“Tu sei il mio rifugio, 

 nelle tue mani affido il mio spirito”  
(Salmo 31, 5-6) 

 

Queste parole hanno accompagnato alcuni 
nostri amici negli ultimi mesi del 2013. Un 
‘affidarsi’ e ‘affidare’ a volte segnato da cupa 
e logorante malattia, e allora l’affidare è ab-
bandonare nelle mani del Padre, impotenti, 
persone amate, in un dolore che non ha rispo-
sta, consapevoli solo del mistero della vita e della morte. 
E la certezza che la vita è stata comunque dono, e risco-
prire, nel vuoto e nell’assenza, le piccole e grandi cose 
condivise, che rimangono a dar senso. 

 E siamo accanto con affetto a chi resta, nel ricordo di 
-   Franco Dossi, papà di MariaRosa, già socia e vicepre-
sidente della Cooperativa, di Michele, antico nostro o-
biettore, e di Giorgio, Francesca, Sara e Lorenzo … una 
famiglia che da anni ha un legame particolare con la 
nostra casa; 
-   Maria Assunta Pericolo, già ospite con la sua fami-
glia, volontaria … e con la sua bimba, Luana, aveva 
continuato a venire al centralino; 
-  Graziella, moglie di Giancarlo Moroni … antiche 
presenze che molto hanno dato in umanità ed impegno, 
relazioni che hanno arricchito e segnato il cammino di 
Villa S. Ignazio; 
4 

 

-  Alberto, fratello di Daniela Borsi, la no-
stra Responsabile di Casa. Grosseto è lon-
tana, non conoscevamo bene Alberto, il le-
game nostro è con Daniela che a lungo è 
rimasta accanto a lui, alla mamma, a fratelli 
e sorelle: una famiglia unita che insieme ha 
accompagnato e sostenuto Alberto nel dif-
ficile ‘passaggio’, perchè la morte 
‘giovane’ è più dura da accogliere, e la 

consapevolezza che è un ‘tornare alla casa del Padre’, 
dove un giorno ci ritroveremo ancora, non toglie il 
‘non-senso’ della morte; 
-  Claudio Pietroni, cugino del nostro padre Livio.  
Affiorano i ricordi: le vacanze nella zona di Ancona per 
essere con lui, con la moglie Anna, con la figlia Clau-
dia. Gli ‘incontri dei cugini’ a Trieste, a casa di Liliana, 
per raccontare le storie, le avventure, gli aneddoti, vite 
percorse insieme, poi divise, riavvicinate, incrociate, 
riannodate. Gli incontri a Caorle, anche con Giada, per 
dire ancora ricordi, ma anche per parlare di umanità, 
cultura, impegno politico, nella sua vita dedicata al 
‘pensiero liberale’ … un liberale conquistato da papa 
Francesco. Ora, da bravo dialettico, sarà accanto al Pa-
dre, a discutere con Lui … o ad abbandonarsi a Lui. 

E da lassù continuerà a vegliare su Anna e Claudia, 
le sue donne: non le ha lasciate sole. 

 

Sulla collina delle Laste a Tren-
to, ospitato da Villa S. Ignazio, se-
dici anni fa si apriva il primo Corso 
di Poesia - lettura e scrittura. Con-
dotto da Renzo Francescotti, poeta 
di notorietà nazionale con al suo at-
tivo 23 libri di poesia in italiano e 
dialetto, quattro dei quali tradotti 
all’estero, il corso è sempre stato 
gratuito e limitato a venti iscritti. 

L’iniziativa, divenuta un punto 
di riferimento e cresciuta in succes-
so con gli anni, più che mai impor-
tante e preziosa in un tempo così 
impoetico come è il nostro dove tut-
to sembra congiurare contro la paro-
la in poesia, è unica nella nostra re-
gione e tra le poche in Italia.  

Due sono i principali obbiettivi 
che il Corso si propone: imparare a 
“leggere” la poesia, ovvero cono-
scerla, riconoscerla, capirla, penetrar-
la, metabolizzarla. Il secondo obietti-
vo è quello di provare a esprimersi 

in poesia, dato che in ognuno di noi 
esiste un nucleo di creatività; si tratta 
solo di scovarlo e coltivarlo. In questi 
anni è così avvenuto che diversi fre-
quentatori dei corsi sono decollati col 
loro primo o secondo libro di versi e 
molto sono stati premiati e segnalati 
in concorsi anche nazionali. In ogni 
caso è avvenuto per tutti - come con-
fessano i frequentanti dei corsi al 
conduttore Renzo Francescotti - 
“professore, ora quando leggo una 
poesia non è più la stessa cosa”.  

Nei quindici anni trascorsi sono 
stati quasi un centinaio i poeti di 
tutto il mondo “invitati” (come a-
mano dire i corsisti). Ogni anno so-
no sei i poeti “invitati”, in due in-
contri di almeno un’ora e mezza 
ciascuno, ogni lunedì da febbraio a 
maggio, nella Sala del Caminetto a 
Villa S. Ignazio, con inizio alle ore 
20.30. Quest’anno si comincerà lu-
nedì 3 febbraio con le poesie degli 

Indiani d’America; proseguendo con 
due poeti italiani, il romanesco Cesa-
re Pascarella e il post-ermetico Vitto-
rio Sereni; seguiranno il francese Ja-
ques Prevert famoso anche come 
soggettista cinematografico e paro-
liere; il senegalese Leopold Senghor, 
che fu anche Presidente del suo Pae-
se; per concludere con l’austriaca In-
geborg Bachmann, a lungo vissuta in 
Italia e morta tragicamente a Roma.  

Il Corso si concluderà a fine 
maggio con il recital delle poesie a 
tema unico composte dai corsisti, 
pubblicate in un libriccino in “25 
copie numerate a mano”.  

Poiché il corso è limitato a 20 
frequentanti e le richieste sono di 
solito superiori ai posti disponibili, 
si consiglia di iscriversi tempestiva-
mente presso Villa S.Ignazio - tel. 
0461.238720 o per e-mail indiriz-
zando al conduttore: renzofrance-
scotti@libero.it 

16° corso di Poesia  
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BAR NAUT - Via delle Laste, 22 - TRENTO   
tel. 0461.230888 

Per richieste di servizi catering,  
coffee break, pranzi, cene e asporti: 

tel. 0461.230888 Barbara 
commerciale@coopsamuele.it 

Per la scelta e il confezionamento delle vostre bomboniere e 
per l’acquisto di articoli regalo solidali (in pelle e non): 

 

NEGOZIO - Via S. Marco, 18 - TRENTO - tel. 0461.261337  
 

LABORATORIO CUOIO - Via delle Laste, 22 - 38121 TRENTO 
tel. 0461.230888 - commerciale@coopsamuele.it 

 

Omnia tempus habent 
Ogni cosa ha il suo tempo 

Il mese scorso sono stati com-
pletati i lavori di ristrutturazione 
della ‘Casa Rustica’, sede della 
cooperativa Samuele. Il 9 dicem-
bre 2013, in occasione dell’incon-
tro  della nostra compagine socia-
le, dopo aver fatto un resoconto a 
più voci di quanto accaduto nell’-
anno passato, sono stati presentati 
i lavori effettuati. 

A completamento della realizza-
zione della cucina e del rimoderna-
mento del ‘Bar Naut’ è stata allun-
gata e ripavimentata la terrazza e-
sterna: questo consentirà di presen-
tare meglio la nostra 
cooperativa e di mi-
gliorare il decoro dei 
nostri catering. 

Inoltre, è stato am-
pliato e messo a nor-
ma il laboratorio del 
cuoio, in modo che si 
possa organizzare il 
lavoro in filiere di 
produzione più vicine 
alle esigenze della no-
stra utenza; infine, 
fiore all’occhiello di 
ques t ’u l t ima  … 
tranche di lavori è l’aggiunta di un 
locale destinato al nuovo settore del 
verde e manutenzione. 

La cura del verde rappresenta 
una delle aree più efficaci dal punto 
di vista metodologico per la forma-
zione al lavoro di persone in diffi-
coltà, in termini di correttezza di 
rapporti, rispetto delle persone e dei 
loro ruoli lavorativi, adeguatezza 
rispetto alle regole e agli impegni 
assunti, capacità di controllo delle 
proprie abilità lavorative e appren-
dimento di nuove abilità. In partico-

lare il settore del verde rappresenta 
un ambito idoneo in questo senso, 
sia perché permette di lavorare sulla 
persona dal punto di vista di riabili-
tazione psico-sociale, offrendo pri-
ma di tutto un tipo di lavoro centra-
to sul riequilibrio del contatto con il 
“vivente” (emozioni, relazioni, spa-
zio di pensiero), sia perché offre 
maggiori possibilità di emancipa-
zione diretta attraverso uno serie di 
servizi più facilmente approcciabili 
dal punto di vista della microim-
prenditorialità (manutenzione, giar-
dinaggio, pulizie…).  

Fino all’anno scorso, la Coope-
rativa Samuele attivava dei percorsi 
formativi nel verde, in un’ottica di 
coltivazione biologica, che prende-
vano forma con l’arrivo della pri-
mavera e si concludevano in autun-
no. L’ampliamento della pertinenza 
del laboratorio del cuoio consentirà 
di poter estendere queste attività ai 
dodici mesi dell’anno attraverso la 
creazione di un laboratorio specifi-
co dedicato con notevoli ricadute 
positive al fine di recuperare le abi-
lità in possesso dei lavoratori espul-

si dal mercato del lavoro per 
“riqualificarle” e calibrarle verso 
una nuova spendibilità. Questi per-
corsi supportano tali cambiamenti 
attraverso la supervisione da parte 
dell’operatore di riferimento e inter-
venti adeguati di sostegno psico-
sociale. La capacità che la persona 
sviluppa di intervenire sull’ambien-
te rispettandone ritmi ed esigenze 
diventa un’abilità relazionale trasfe-
ribile nei contesti professionali che 
modifica l’impostazione delle rela-
zioni lavorative verso un impatto 
meno escludente e più solidale. Nel 

lungo periodo questo 
approccio porta a una 
rivalutazione del disa-
gio come spinta al 
cambiamento, come 
risorsa in grado di fa-
vorire un miglioramen-
to delle relazioni con se 
stessi e con gli altri.  
      L’intenzione, inol-
tre, è quella di riuscire 
a coordinandosi con 
tutte le figure che fino 
ad ora hanno contri-
buito, in modo volon-

tario,  alla gestione degli spazi verdi 
di Villa S.Ignazio ed in particolar 
modo con Giuseppe (Beppino) con 
il quale auspichiamo di poter colla-
borare al fine di valorizzare e fare 
nostra la sua preziosa esperienza, 
Marco il Forestale che sta indiriz-
zando la cura del bosco verso una 
visione di alta funzionalità ecologi-
ca e Francesco per la sua grande 
‘conoscenza della casa’ e capacità 
nei lavori di manutenzione. 

Omnia tempus habent … 
Carlo Balestra 


