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1. Augurio di pace 

Pace a tutte le persone e a tutte le 
nazioni della terra! La pace, che gli 
angeli annunciano ai pastori nella 
notte di Natale,1 è un’aspirazione 
profonda di tutte le persone e di tutti i 
popoli, soprattutto di quanti più dura-
mente ne patiscono la mancanza. Tra 
questi, che porto nei miei pensieri e 
nella mia preghiera, voglio ancora 
una volta ricordare gli oltre 250 mi-
lioni di migranti nel mondo, dei quali 
22 milioni e mezzo sono rifugiati. 
Questi ultimi, come affermò il mio 
amato predecessore Benedetto XVI, 
«sono uomini e donne, bambini, gio-
vani e anziani che cercano un luogo 
dove vivere in pace».2 Per trovarlo, 
molti di loro sono disposti a rischiare 
la vita in un viaggio che in gran parte 
dei casi è lungo e pericoloso, a subire 
fatiche e sofferenze, ad affrontare 
reticolati e muri innalzati per tenerli 
lontani dalla meta. 

Con spirito di misericordia, ab-
bracciamo tutti coloro che fuggono 
dalla guerra e dalla fame o che sono 
costretti a lasciare le loro terre a cau-
sa di discriminazioni, persecuzioni, 
povertà e degrado ambientale. 

Siamo consapevoli che aprire i 
nostri cuori alla sofferenza altrui non 
basta. Ci sarà molto da fare prima 
che i nostri fratelli e le nostre sorelle 
possano tornare a vivere in pace in 
una casa sicura. Accogliere l’altro 
richiede un impegno concreto, una 
catena di aiuti e di benevolenza, 
un’attenzione vigilante e comprensi-
va, la gestione responsabile di nuove 
situazioni complesse che, a volte, si 
aggiungono ad altri e numerosi pro-
blemi già esistenti, nonché delle ri-
sorse che sono sempre limitate. Prati-
cando la virtù della prudenza, i go-
vernanti sapranno accogliere, pro-
muovere, proteggere e integrare, sta-
bilendo misure pratiche, «nei limiti 
consentiti dal bene comune rettamen-
te inteso, [per] permettere quell’inse-

rimento».3 Essi hanno una precisa 
responsabilità verso le proprie comu-
nità, delle quali devono assicurarne i 
giusti diritti e lo sviluppo armonico, 
per non essere come il costruttore 
stolto che fece male i calcoli e non 
riuscì a completare la torre che aveva 
cominciato a edificare.4 
2.  Perché così tanti rifugiati e mi-

granti? 

In vista del Grande Giubileo per i 
2000 anni dall’annuncio di pace 
degli angeli a Betlemme, San Gio-
vanni Paolo II annoverò il crescente 
numero di profughi tra le conse-
guenze di «una interminabile e or-
renda sequela di guerre, di conflitti, 
di genocidi, di “pulizie etniche”»,5 
che avevano segnato il XX secolo. 
Quello nuovo non ha finora registra-
to una vera svolta: i conflitti armati e 
le altre forme di violenza organizza-
ta continuano a provocare sposta-
menti di popolazione all’interno dei 
confini nazionali e oltre. 

Ma le persone migrano anche 
per altre ragioni, prima fra tutte il 
«desiderio di una vita migliore, uni-
to molte volte alla ricerca di lasciar-
si alle spalle la “disperazione” di un 
futuro impossibile da costruire».6 Si 
parte per ricongiungersi alla propria 
famiglia, per trovare opportunità di 
lavoro o di istruzione: chi non può 
godere di questi diritti, non vive in 
pace. Inoltre, come ho sottolineato 
nell’Enciclica Laudato si’, «è tragi-
co l’aumento dei migranti che fug-
gono la miseria aggravata dal de-
grado ambientale».7 

La maggioranza migra seguendo 
un percorso regolare, mentre alcuni 
prendono altre strade, soprattutto a 
causa della disperazione, quando la 
patria non offre loro sicurezza né 
opportunità, e ogni via legale pare 
impraticabile, bloccata o troppo lenta. 

In molti Paesi di destinazione si è 
largamente diffusa una retorica che 
enfatizza i rischi per la sicurezza 

nazionale o l’onere dell’accoglienza 
dei nuovi arrivati, disprezzando così 
la dignità umana che si deve ricono-
scere a tutti, in quanto figli e figlie di 
Dio. Quanti fomentano la paura nei 
confronti dei migranti, magari a fini 
politici, anziché costruire la pace, 
seminano violenza, discriminazione 
razziale e xenofobia, che sono fonte 
di grande preoccupazione per tutti 
coloro che hanno a cuore la tutela di 
ogni essere umano.8 

Tutti gli elementi di cui dispone la 
comunità internazionale indicano che 
le migrazioni globali continueranno a 
segnare il nostro futuro. Alcuni le 
considerano una minaccia. Io, invece, 
vi invito a guardarle con uno sguardo 
carico di fiducia, come opportunità 
per costruire un futuro di pace. 
3.  Con sguardo contemplativo 

La sapienza della fede nutre que-
sto sguardo, capace di accorgersi che 
tutti facciamo «parte di una sola fa-
miglia, migranti e popolazioni locali 
che li accolgono, e tutti hanno lo 
stesso diritto ad usufruire dei beni 
della terra, la cui destinazione è uni-
versale, come insegna la dottrina 
sociale della Chiesa. Qui trovano 
fondamento la solidarietà e la condi-
visione».9 Queste parole ci ripropon-
gono l’immagine della nuova Geru-
salemme. Il libro del profeta Isaia 
(cap. 60) e poi quello dell’Apocalisse 
(cap. 21) la descrivono come una 
città con le porte sempre aperte, per 
lasciare entrare genti di ogni nazione, 
che la ammirano e la colmano di 
ricchezze. La pace è il sovrano che la 
guida e la giustizia il principio che 
governa la convivenza al suo interno. 

Abbiamo bisogno di rivolgere 
anche sulla città in cui viviamo que-
sto sguardo contemplativo, «ossia 
uno sguardo di fede che scopra quel 
Dio che abita nelle sue case, nelle 
sue strade, nelle sue piazze [...] pro-
muovendo la solidarietà, la fraterni-

(Continua a pagina 3) 
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tà, il desiderio di bene, di verità, di 
giustizia»,10 in altre parole realiz-
zando la promessa della pace. 

Osservando i migranti e i rifu-
giati, questo sguardo saprà scoprire 
che essi non arrivano a mani vuote: 
portano un carico di coraggio, capa-
cità, energie e aspirazioni, oltre ai 
tesori delle loro culture native, e in 
questo modo arricchiscono la vita 
delle nazioni che li accolgono. Sa-
prà scorgere anche la creatività, la 
tenacia e lo spirito di sacrificio di 
innumerevoli persone, famiglie e 
comunità che in tutte le parti del 
mondo aprono la porta e il cuore a 
migranti e rifugiati, anche dove le 
risorse non sono abbondanti. 

Questo sguardo contemplativo, 
infine, saprà guidare il discernimen-
to dei responsabili della cosa pub-
blica, così da spingere le politiche 
di accoglienza fino al massimo dei 
«limiti consentiti dal bene comune 
rettamente inteso»,11 considerando 
cioè le esigenze di tutti i membri 
dell’unica famiglia umana e il bene 
di ciascuno di essi. 

Chi è animato da questo sguardo 
sarà in grado di riconoscere i ger-
mogli di pace che già stanno spun-
tando e si prenderà cura della loro 
crescita. Trasformerà così in cantie-
ri di pace le nostre città, spesso di-
vise e polarizzate da conflitti che 
riguardano proprio la presenza di 
migranti e rifugiati. 
4.  Quattro pietre miliari per l’azione 

Offrire a richiedenti asilo, rifu-
giati, migranti e vittime di tratta una 
possibilità di trovare quella pace 
che stanno cercando, richiede una 
strategia che combini quattro azio-
ni: accogliere, proteggere, promuo-
vere e integrare.12

 

“Accogliere” richiama l’esigen-
za di ampliare le possibilità di in-
gresso legale, di non respingere 
profughi e migranti verso luoghi 
dove li aspettano persecuzioni e 
violenze, e di bilanciare la preoccu-
pazione per la sicurezza nazionale 
con la tutela dei diritti umani fonda-
mentali. La Scrittura ci ricorda: 
«Non dimenticate l’ospitalità; alcu-
ni, praticandola, hanno accolto de-
gli angeli senza saperlo».13

 

“Proteggere” ricorda il dovere di 
riconoscere e tutelare l’inviolabile 

dignità di coloro che fuggono da un 
pericolo reale in cerca di asilo e si-
curezza, di impedire il loro sfrutta-
mento. Penso in particolare alle don-
ne e ai bambini che si trovano in 
situazioni in cui sono più esposti ai 
rischi e agli abusi che arrivano fino a 
renderli schiavi. Dio non discrimina: 
«Il Signore protegge lo straniero, 
egli sostiene l’orfano e la vedova».14

 

“Promuovere” rimanda al soste-
gno allo sviluppo umano integrale di 
migranti e rifugiati. Tra i molti stru-
menti che possono aiutare in questo 
compito, desidero sottolineare l’im-
portanza di assicurare ai bambini e ai 
giovani l’accesso a tutti i livelli di 
istruzione: in questo modo essi non 
solo potranno coltivare e mettere a 
frutto le proprie capacità, ma saranno 
anche maggiormente in grado di anda-
re incontro agli altri, coltivando uno 
spirito di dialogo anziché di chiusura 
o di scontro. La Bibbia insegna che 
Dio «ama lo straniero e gli dà pane e 
vestito»; perciò esorta: «Amate dun-
que lo straniero, poiché anche voi 
foste stranieri nel paese d’Egitto».15

 

“Integrare”, infine, significa 
permettere a rifugiati e migranti di 
partecipare pienamente alla vita 
della società che li accoglie, in una 
dinamica di arricchimento reciproco 
e di feconda collaborazione nella 
promozione dello sviluppo umano 
integrale delle comunità locali. Co-
me scrive San Paolo: «Così dunque 
voi non siete più stranieri né ospiti, 
ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio».16

 

5.  Una proposta per due Patti in-

ternazionali 

Auspico di cuore che sia questo 
spirito ad animare il processo che 
lungo il 2018 condurrà alla definizio-
ne e all’approvazione da parte delle 
Nazioni Unite di due patti globali, 
uno per migrazioni sicure, ordinate e 
regolari, l’altro riguardo ai rifugiati. 
In quanto accordi condivisi a livello 
globale, questi patti rappresenteranno 
un quadro di riferimento per proposte 
politiche e misure pratiche. Per que-
sto è importante che siano ispirati da 
compassione, lungimiranza e corag-
gio, in modo da cogliere ogni occa-
sione per far avanzare la costruzione 
della pace: solo così il necessario 
realismo della politica internazionale 
non diventerà una resa al cinismo e 

alla globalizzazione dell’indifferenza. 
Il dialogo e il coordinamento, in 

effetti, costituiscono una necessità e 
un dovere proprio della comunità 
internazionale. Al di fuori dei confi-
ni nazionali, è possibile anche che 
Paesi meno ricchi possano accoglie-
re un numero maggiore di rifugiati, 
o accoglierli meglio, se la coopera-
zione internazionale assicura loro la 
disponibilità dei fondi necessari. 

La Sezione Migranti e Rifugiati 
del Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale ha sugge-
rito 20 punti di azione17quali piste 
concrete per l’attuazione di questi 
quattro verbi nelle politiche pubbli-
che, oltre che nell’atteggiamento e 
nell’azione delle comunità cristiane. 
Questi ed altri contributi intendono 
esprimere l’interesse della Chiesa 
cattolica al processo che porterà 
all’adozione dei suddetti patti globa-
li delle Nazioni Unite. Tale interesse 
conferma una più generale sollecitu-
dine pastorale nata con la Chiesa e 
continuata in molteplici sue opere 
fino ai nostri giorni. 
6.  Per la nostra casa comune 

Ci ispirano le parole di San Gio-
vanni Paolo II: «Se il “sogno” di un 
mondo in pace è condiviso da tanti, se 
si valorizza l’apporto dei migranti e 
dei rifugiati, l’umanità può divenire 
sempre più famiglia di tutti e la nostra 
terra una reale “casa comune”».18 
Molti nella storia hanno creduto in 
questo “sogno” e quanto hanno com-
piuto testimonia che non si tratta di 
una utopia irrealizzabile. 

Tra costoro va annoverata Santa 
Francesca Saverio Cabrini, di cui 
ricorre nel 2017 il centenario della 
nascita al cielo. Oggi, 13 novembre, 
molte comunità ecclesiali celebrano 
la sua memoria. Questa piccola gran-
de donna, che consacrò la propria vita 
al servizio dei migranti, diventandone 
poi la celeste patrona, ci ha insegnato 
come possiamo accogliere, protegge-
re, promuovere e integrare questi no-
stri fratelli e sorelle. Per la sua inter-
cessione il Signore conceda a noi tutti 
di sperimentare che «un frutto di giu-
stizia viene seminato nella pace per 
coloro che fanno opera di pace».19 

 

Francesco 

 

Cfr il testo integrale, con le citazioni, su 
https://w2.vatican.va/content/francesco/

it/messages/peace.index.html  

(Continua da pagina 2) 
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In dialogo con Dio 

Esercizi spirituali di base 

Gli esercizi spirituali di base 
sono un percorso alla portata di tut-
ti: si parte dal silenzio, dall’ascolto, 
dal fermarci a gustare, dall’osserva-
zione per renderci consapevoli delle 
emozioni e sentimenti che muovono 
il nostro agire. Di volta in volta ci 
focalizzeremo su un tema o un 
aspetto del nostro vivere, p.es. i 5 
sensi, i criteri delle nostre scelte, i 
momenti di difficoltà…, per poi 
riflettere e giungere alla preghiera. 
Ma che cos’è ‘Preghiera’? 

 La preghiera è un anelito, un 
desiderio d’incontro personale con 
il Signore. E’ anche il desiderio di 
Dio: incontrarsi con noi per donarsi 
e farsi conoscere. 

Pregare è precisamente questo: il 
punto d’incontro di due desideri. 

 

Il corso è esperienziale, con in-

contri di gruppo settimanali, eserci-
zi e momenti di preghiera personale 
a casa. 

Gli incontri si svolgeranno di 
sabato pomeriggio per circa 1½-2 
ore con inizio della prima tappa il 3 
marzo 2018.  

Date degli incontri: Sabato 3, 10, 
17 e 24 marzo 2018 dalle 16.30 alle 
18.30. Dopo Pasqua, nei mesi di 
aprile e maggio, per chi lo desidera, 
ci sarà la seconda tappa. 

Viene chiesto l’impegno di dedi-
care ogni giorno 15-20 minuti ad 
una sosta di riflessione e preghiera. 

 

La proposta è rivolta in partico-
lare a chi  
♦ sente che la propria fede ha bi-

sogno di una ventata d’aria fre-
sca e di rivitalizzarsi… 

♦ sente che è il momento di fare 

chiarezza in se stesso/a, cerca 
la verità, desidera essere auten-
tico/a… 

♦ sente il desiderio di armonizzare 
e unificare fede e vita… 

♦ sente fame, sete di vita interiore, 
di pace, di unione con Dio, di 
raccoglimento, di preghiera... 

  Per informazioni e iscrizioni  
rivolgersi a: 

♦ Cristina Andreolli 0471.967867  
♦ Germana Gaioni   0471.935125 

La situazione delle minoranze religiose nel mondo è 
gravissima. Fra queste la minoranza cristiana è partico-
larmente oggetto di vessazioni, intimidazioni, minacce 
di morte e attentati. 

Questa proposta del Centro missionario diocesano e 
della Pastorale sociale è un invito alla comunità cristia-
na in primo luogo, per conoscere e condividere la soffe-
renza e la lotta per i diritti umani, la giustizia e la pace ... 
e forse può dire qualcosa anche al ‘nostro’ mondo. 

 

In Pakistan la situazione dei cristiani è particolarmen-
te grave. Anche a Trento incontriamo richiedenti asilo 
fuggiti dal Pakistan perché cristiani. In quel Paese chi è 
di minoranza religiosa non riceve offerte di lavoro e se 
ne trova uno è continuamente vessato finché deve andar-
sene, perché in pericolo di vita. I profughi cristiani che 
cercano protezione umanitaria fuori dal loro Paese vivo-
no un doppio dramma: quello di aver lasciato a casa la 
famiglia e quello di avere difficoltà al ricongiungimento, 
se non trovano lavoro nel Paese di arrivo. Questa è la 
situazione dei profughi cristiani giunti anche in Trentino. 

Per far conoscere questa realtà di persecuzione, invi-
tiamo la comunità ad un incontro col dott. Paul Bhatti, 
pakistano, medico, che lavora in provincia di Treviso, 
fratello del cristiano martire Shahbaz Bhatti, ministro 
federale per le minoranze religiose, ucciso il 2 marzo 
2011. Shahbaz Bhatti era noto soprattutto per il suo im-
pegno per le fasce più deboli e discriminate e per i diritti 
umani. Anche di lui ci parlerà Paul Bhatti, già lui stesso 
ministro dell’armonia e delle minoranze in Pakistan. 

Recentemente, nel Punjab pakistano, un adolescente è 
stato ucciso a scuola dai compagni, era il solo cristiano 
nella classe. Un episodio che ha, a monte, un atteggia-
mento disumano verso le minoranze e le comunità emar-
ginate. Un parlamentare ha chiesto all’Assemblea nazio-
nale “di ripensare come priorità la questione delle riforme 
scolastiche e di introdurre in tutte le scuole pubbliche di 
ogni ordine e grado l’armonia interreligiosa come materia 
di studio”… curando la qualità del sistema educativo, in 
cui i programmi di studio dovrebbero essere improntati 
alla convivenza sociale. La scuola è l’ambiente sociale e 
culturale che può ‘aiutare’ i giovani e la società civile. 

La situazione delle minoranze in Pakistan 

 

Vi aspettiamo Venerdì 16 febbraio - ore 20.00  
chiesa di San Pio X - Trento 
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vita trentina 

parole chiave 
31.08.2017 

Ucciderai! di 
padre Livio 

Passalacqua 

Qual è il massimo mandato? La 
chiave magica di tutta la vita? Un 
modo di essere che contiene tutti gli 
altri, il sentiero segreto della felici-
tà? Questo domanda a Gesù un gio-
vanotto di buon appetito. E la rispo-
sta è: “Amerai!”. Amerai Lui dal 
cui cuore stai sgorgando e sarai so-
lidale con le tue sorelle e fratelli che 
ugualmente sgorgano da Lui! Que-
sta è la meravigliosa tonalità della 
tua vita, contiene tutto e non c’è 
bisogno d’altro. “Ama e fai quello 
che vuoi” sigla Agostino, quel-
lo delle Confessioni. 

E se volessimo rovesciare la 
domanda, magari rivolgendoci 
a qualche spiritello maligno, il 
più possibile anti Gesù? Qual è 
la deviazione massima, quella 
che contiene malignamente tutte 
le altre, la sintesi di ogni malvagi-
tà e distruttività? La più antibi-
blica, anti Genesi, anti Creatore, 
antiumana, quella che nega dalle 
prime parole “In principio Dio 
creò”? L’anticomandamento, adem-
piuto il quale tutte le altre perversità 
risultano già adempiute? 

Risposta: “Ucciderai!”. Fa que-
sto e morirai, ucciderai pure te stes-
so. Fa questo e avrai infranto ogni 
altro comandamento. Mi accorgo 
così che un pezzetto di ogni coman-
damento appartiene all’Uccidere e 
che quindi il dramma dell’uccidere 
è realtà in ogni comandamento. 

Nel primo: ucciderai Dio quando 
dice “Io Sono! Non avrai altro dio 
fuori di me”. Fai il tuo IO come tuo 
dio e ucciderai Lui che è il Vero e il 
Solo. 

Nel secondo: attribuisci al tuo 

IO il Suo Nome e l’avrai pronuncia-
to perfettamente invano. Inflaziona 
la pronuncia del Suo Nome attri-
buendolo al Mercato, al Denaro, 
allo Stato etico, ad una Ideologia, al 
Potere, al Piacere e l’avrai ucciso. 
Ucciso Lui. 

Nel terzo: uccidi le Feste come 
relazione e sarai nel delitto perfetto. 

Nel quarto: ignora il padre e la 
madre e ogni altro donatore e non 
avrai più né padre, né madre, né veri 
amici perché li avrai sterminati tutti. 

Nel quinto: uccidi il bimbo che 
pretende di nascere, il migrante che 
vuol salvarsi, il giovane che cerca 
futuro, il qualsiasi Abele che ti ap-
pare concorrente e avrai adempiuto 
il killeraggio. E non appena ti senti-
rai saturo, demotivato e depresso, 
nella rabbia del tuo fallimento, ucci-
di te stesso e avrai chiuso il cerchio 
alla perfezione. 

Nel sesto: in un vero adulterio 
uccidi un amore e tre persone. 

Nel settimo: ruba e ucciderai! 
Ruba alla Comunità locale e allo 
Stato e renderai il povero più pove-
ro, il ricco più accanito, il delin-
quente più giustificato. Ruba oggi e 
avrai già rubato il futuro a tanti. 
Ruba al debole, all’indifeso, all’in-
genuo e gli avrai ucciso l’anima. 
Ruba un bene e avrai rubato la spe-
ranza e la voglia di lavorare. Ruba 
l’ossigeno e l’acqua, l’equilibrio 

ecologico per il profitto e avrai uc-
ciso il mondo. Ruba: è un modo 
soffice per uccidere dentro l’uomo. 
Ed entrerai nella Storia della morte 
del Mondo. 

Nell’ottavo: nella falsa testimo-
nianza uccidi il povero che ti crede, 
il bisognoso di tutela che tradisci, i 
votanti che illudi, il cliente che in-
ganni, te stesso che muori di sdop-
piamento. 

Nel nono e nel decimo: desidera 
più che puoi, desidera fino all’im-

possibile, sovraumanamente, 
spietatamente. E non avrai mai 
finito di desiderare. Cesserai 
tu prima del desiderio. Più 
desidererai e più si amplieran-
no i confini e le pretese del 
Desiderio. Desidera con arro-

ganza e più ucciderai. 
Perfino il Budda viene ucciso da 

te. Ma non il povero Budda che 
incontri per strada bensì il vero 
grande Budda che voleva salvare 
l’umanità dalla schiavitù dei desi-
deri per salvarla dall’infelicità. 
Forse nessuna generazione come 
l’attuale ha ucciso così radicalmen-
te il Buddismo, la sua promessa e 
la sua speranza. Ucciderai e risol-
verai tutto all’insegna del Nulla. 
Ucciderai e avrai la pace dei cimi-
teri. Ucciderai e avrai adempiuto 
pienamente la legge della distruzio-
ne. E resterai penultimo e qualche 
ultimo ti ucciderà. 

Aiutiamoci invece e lasciamo 
venire tra noi l’Amerai che ci farà 
rivivere tutti! 

padre Livio Passalacqua         

Vita trentina, n. 34 - 31.08.2017  

www.vitatrentina.it 

 

Un pezzetto di ogni comandamento  
appartiene all’Uccidere e  

quindi il dramma dell’uccidere  
è realtà in ogni comandamento. 
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LECTIO DIVINA 
 

con  

Adalberto Bonora 

teologo biblista 

ogni mercoledì   

dalle 20.30 alle 22.00 

IL LIBRO DI QOELET 

Assoluto soffio  
dice Qoelet  

assoluto soffio 

tutto è soffio 

( Qo 1,2 ) 

Il dialogo, la contemplazione dell’insondabile opera di 
Dio nell’incarnarsi, non si esaurisce nelle parole di Elisa-
betta ma continua a due voci. La risposta di santa Maria 
(Lc 1,46-56) la conosciamo: sapientemente la liturgia col-
loca il magnificat nella celebrazione pomeridiana del ve-
spro. Entriamo anche noi nel novero delle generazioni 
passate, presenti e future che la proclamano... beata. 

 

Mendichiamo il tuo Santo Spirito, Padre buono. Tu 
che disperdi i superbi, ricolmi di beni chi ha fame e soc-
corri i tuoi servi ricordati ancora della tua grande miseri-
cordia. Concedi a noi il tuo Santo Spirito, il tuo dono più 
prezioso. Lui sarà la forza del nostro “sì” e con santa 
Maria continueremo a magnificare il tuo santo nome. 

 

È un Dio all’opera il Dio di santa Maria. E... il no-
stro! Prima di entrare in un palazzo per visitarlo ne am-
miriamo l’esterno. Seguiamo il medesimo percorso an-
che visitando il magnificat, pagina insigne che l’evange-
lista Luca pone sulla labbra di santa Maria. 

Due le parti: 1,46-50 la prima; 1,51-55 la seconda; e 
poche parole di inizio (1,46) che rimandano al precedente 
incontro con Elisabetta e di chiusura (1,56) che ci avver-
tono che solo qui termina l’incontro tra le due donne. 

Si possono contare una quindicina di verbi, di azioni 
quindi, buona parte dei quali (13) hanno Dio come sogget-
to. Due volte ricorre il verbo fare (1,49.51): è un Dio che 
non smette di operare, la creazione e la storia continuano. 
È dunque una pagina vivace, un brano di forte movimento. 

La prima parte è centrata su santa Maria. Ne fanno 
fede i pronomi personali: l’anima mia, il mio spirito, 
mio salvatore, sua serva, mi chiameranno, ha fatto per 
me (1,46-49). Come se l’immenso cielo si fosse raccolto 
solo su quella donna riempiendola tutta di sé. Poco pri-
ma Luca lo aveva scritto: L’angelo Gabriele fu mandato 

da Dio... a una vergine (1,26-27). 
Abbiamo segnalato la doppia presenza del verbo fare 

che la CEI traduce una volta con ha spiegato (1,51). Tra-
duzione interessante soprattutto se unita alla potenza del 
braccio di Dio. L’evangelista dipana e concretizza in sette 
azioni la potenza di quel braccio: ha disperso, ha rovescia-
to, ha innalzato, ha ricolmato, ha rimandato, ha soccorso, 
come aveva promesso. Sette, cifra della totalità, della per-
fezione: nulla manca all’opera di Dio, all’amore di Dio nei 
confronti dell’uomo. Con pochi tratti e solo per accenni 
Luca ripercorre la storia del popolo d’Israele a partire dal-
la promessa fatta ad Abramo fino al suo compimento in 

santa Maria. E oltre... Sì, perché i verbi impiegati rispon-
dono a modi e tempi diversi che si intrecciano tra di loro 
coprendo un passato molto lontano e spingendosi verso un 
futuro senza confine. Santa Maria disse. Magnifica il se-
condo verbo, esulta il terzo: siamo al presente. Seguono i 
motivi dell’esultanza: ha guardato (1,48), ha fatto (1,49). 
Due verbi al passato la cui azione continua nel presente. 
Santa Maria non si arroga il ruolo di soggetto ma è deposi-
taria dell’agire di Dio di cui ne proclama la santità: E san-

to è il suo nome (1,49). Come nel versetto seguente non 
leggiamo il verbo. È significativa la loro assenza: la santità 
di Dio, come la sua misericordia, non sono infatti legate al 
tempo. Dio misericordioso era, è e sarà; è eterno! 

I verbi della seconda parte sono al passato ma hanno 
valore di presente e di futuro: ha disperso, ha rovesciato, 
ha innalzato... e continua (e continuerà) a disperdere, a 
rovesciare, a innalzare… 

Mi chiameranno (1,48) è coniugato al futuro. Ad esso 
vanno aggiunte alcune espressioni che vanno nella medesi-
ma direzione: D’ora in poi (1,48), di generazione in gene-

razione (1,50), per sempre (1,55). Non mancano i partici-
pi: Per quelli che lo temono (1,50), ricordandosi della sua 

misericordia (1,54). Un modo verbale che designa un’i-
dentità anziché un tempo ben preciso e copre quindi tutti i 
tempi. Due identità si incontrano in un unico abbraccio: 
l’uomo (che teme Dio) e Dio (che compie misericordia).  

Non posso esimermi dal complimentarmi con il letto-
re se è arrivato fino a questo punto. Urge un tentativo di 
sintesi dopo uno sguardo impegnativo e forse noioso ma 
pensiamo proficuo. L’architettura lucana di questo brano 
conosciutissimo spazia dall’alto al basso, da Dio a santa 
Maria, sua serva (1,38.48), all’ultimo uomo sulla terra: 
gli umili, gli affamati, Israele suo servo. La linea del 
tempo va da un passato quantomai remoto (prima del 
tempo) a un futuro senza limiti (oltre il tempo). Eterno è 
infatti Dio, senza tempo: è un dato di fede. La due linee 
si incrociano. È la storia: Dio cammina con l’uomo e 
continua ad operare in suo favore. 

Se tale è l’esterno cosa sarà l’interno? Al prossimo 
appuntamento. 
 

Grazie o Padre per questo lieto annuncio che giunge 
a noi per l’ispirazione dell’evangelista Luca. Grazie per 
santa Maria che pone nei nostri cuori e sulle nostre lab-
bra un perenne magnificat a te che con grande miseri-
cordia continui ad operare nella storia. Mentre la pro-
clamiamo beata chiediamo a te, per la sua materna in-
tercessione, di ricordarti della tua promessa. 

Adalberto 

Magnificat 
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ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

Per informazioni: Giacinto Bazzoli - tel. 0461.915146  
Mariella Degasperi Chiappini - tel. 0461.911468; Villa S.Ignazio - tel. 0461.267650/238720 

“La pace di Dio che sorpassa 

ogni intelligenza custodirà i vostri 

cuori e i vostri pensieri in Gesù Cri-

sto”. La pace che Paolo augura ai 
suoi interlocutori è il dono messiani-
co, la pienezza di ogni benedizione. 
“Grazia e pace sono il frutto dello 

Spirito” (Gal. 5,22). Questa pace, 
questa quiete è il profumo proprio di 
Dio, segno indubitabile della sua 
presenza durante la pratica meditati-
va. L’esichia cioè la pace del cuore, è 
la primizia della pace eterna che ver-
rà solo alla fine dei nostri giorni. 
“Requiescant in pace”, cioè riposino 
in pace, diciamo per i nostri morti. 
Questa pace di Dio, questa pace inte-
riore non è un tranquillo rifugio che 
abbandona i problemi quotidiani che 
affliggono l’umanità. E’ la “conditio 

sine qua non, per raggiungere la 
pace nel mondo. 

Etty Hillesum ritiene che la pace 
vada cercata a partire da noi stessi. 
Nel suo Diario e nelle sue Lettere dal 
campo di concentramento di Wester-
bork, prima dell’ultimo viaggio ad 
Auschwitz, da cui non farà ritorno, 
afferma che è lecito condannare le 
ideologie, indignarsi davanti a questo 
o quel fatto, ma bisogna rifiutare di 
sottomettersi alle pulsioni distruttive, 
odiare gli individui, ancor meno i 
popoli: “Quell’odio indifferenziato è 
la cosa peggiore che ci sia, è una ma-
lattia dell’anima”. “La barbarie nazi-
sta fa sorgere in noi un’identica bar-
barie che procederebbe con gli stessi 
metodi, se avessimo la possibilità di 
agire come vorremmo”. La sua con-
sapevolezza è così grande che affer-
ma: “Se tu vivi interiormente forse 
non c’è neanche tanta differenza tra 
essere dentro e fuori dal campo”. 
“Quel che conta in definitiva è come 
si porta, sopporta e risolve il dolore e 
se si riesce a mantenere intatto un 
pezzetto della propria anima”. Il mon-
do circostante ad Etty è certamente 
spietato, ma questa non è una giustifi-

cazione per coltivare in sé 
un sentimento diverso dalla 
misericordia. Ritrovando un 
vecchio amico marxista che 
invita alla resistenza armata, 
Etti replica: “Non vedo altre 
alternative, ognuno di noi 
deve raccogliersi e distrug-
gere in se stesso, ciò per cui 
ritiene di dover distruggere 
gli altri”. Descrivendo il 
campo dichiara: “evidente-

mente qui non tutto merita 
approvazione, tuttavia il 
male non regna uniformemente, e un 
gesto generoso uno sguardo d’affetto 
possono redimere una giornata d’an-
goscia”. Uno dei messaggi fonda-
mentali di Etty è il seguente: L’amore 
per il mondo comporta il rifiuto radi-
cale dell’odio. Posta di fronte al ma-
le, cerca non tanto di distruggerlo 
nell’altro, ma di impedire che penetri 
dentro di lei. 

Un altro protagonista della pace è 
Nelson Mandela, egli si trova davanti 
a un paese la cui popolazione è pro-
fondamente divisa ed è sull’orlo della 
guerra civile. Mandela esce di prigio-
ne l’11 febbraio 1990 all’età di 72 
anni dopo aver trascorso 27 anni in 
carcere. Parlando dei carcerieri affer-
ma: “Era utile ricordarsi che tutti gli 
uomini, anche quelli che sembrano 
più insensibili, hanno un fondo di 
onestà e possono cambiare se sai co-
me prenderli”. E ancora: “Ho sempre 
saputo che nell’intimo del cuore 
dell’uomo albergano la misericordia e 
la generosità”. Le condizioni detenti-
ve lo spingono a un lavoro interiore 
spesso nella solitudine e nel silenzio; 
dice nelle sue memorie: “La detenzio-
ne almeno, ha il merito di offrire una 
buona occasione per lavorare sul pro-
prio comportamento, correggere il 
male e sviluppare il bene presente 
dentro di noi”. A Winnie, la moglie 
anche lei carcerata, raccomanda di 
dedicare una parte della giornata alla 
“pratica regolare della meditazione, 

diciamo un quarto d’ora al giorno 
prima di addormentarsi”. In una lette-
ra del 1976 descrive il suo stato d’ani-
mo: “Il rispetto e l’amore non cessano 
di crescere”. Odiare il nemico non 
aiuta a vincerlo ma distrugge la tua 
identità. “Il risentimento è come bere 
un veleno e sperare poi che ucciderà i 
tuoi nemici”. Etty Hillesum diceva la 
stessa cosa: “Il grande odio per i tede-
schi ci avvelena l’animo”. 

Questi due testimoni dei quali 
abbiamo sentito la voce hanno rag-
giunto questo livello di autocoscienza 
coltivando il silenzio, la consapevo-
lezza, la loro interiorità, così sono 
diventati dei costruttori di pace. 

L’itinerario meditativo invita an-
che noi alla ricerca della pace del 
cuore, della quiete. Spesso la nostra 
agitazione non solo ci impedisce di 
stare bene, ma non ci aiuta ad aprirci 
per essere accoglienti. 

La quiete, che ci riempie durante 
la pratica di consapevolezza dell’iti-
nerario meditativo sboccia presto o 
tardi nella capacità di perdono, infatti 
è una pace e una quiete che riempie il 
cuore, perché sono autentiche. 

Concludiamo con una poesia Da-
vid Maria Turoldo che traduce un 
antifona delle Palme: “Signore nostra 
giustizia il tuo nome,/Incorruttibile 
reso per grazia,/Non d’altro armato a 
salvare la gente/Che dall’amore per 
l’ultimo uomo”. 

Giacinto Bazzoli 

La pace e il perdono  
E’ iniziato l’itinerario di meditazione gui-
dato da p. Andrea Schnöller, maestro di 
meditazione, frate cappuccino svizzero. 

 

Prossimi appuntamenti 2018 

 

4 marzo 2018 

15 aprile 2018 

3 giugno 2018 

 

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. 
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Laboratorio rogersiano 

promosso da Led 

e Cooperativa Villa S. Ignazio 

 

Sinergie e differenze  
tra la Pedagogia ignaziana e  

l’Approccio Centrato sulla Persona di Rogers 
 

con p. Livio Passalacqua 

Senza sole sono silente 

Il primo dicembre scorso il LED, 
in collaborazione con la Cooperati-
va Villa S. Ignazio, ha organizzato 
un incontro formativo dal titolo 
“Sinergie e differenze fra la peda-
gogia di S.Ignazio e l’Approccio 
Centrato sulla Persona di Carl Ro-
gers”, all’interno delle iniziative 
laboratoriali del LED, con una lec-
tio magistralis di padre Livio Passa-
lacqua. 

La presidentessa del LED, Pina 
Gottardi, ha introdotto la 
serata chiedendo ai nume-
rosi presenti di partecipare 
anche ai lavori di gruppo, 
finalizzati a creare uno spa-
zio di laboratorio di condi-
visione e riflessione, a par-
tire dagli stimoli offerti da 
padre Livio. 
 

Contesti diversi e matrici comuni 
Europa e Stati Uniti prima del 

recentissimo fenomeno della globa-
lizzazione, erano continenti molto 
lontani. Ignazio e Rogers, i due 
grandi personaggi che sono stati al 
centro dell’attenzione del Laborato-
rio rogersiano, “hanno contribuito - 
ha spiegato subito Pina - a creare 
connessioni nonostante anche la 
distanza di epoche, con Ignazio nel 
1500 e Rogers nel 1900, vissuti in 
due secoli così lontani ma in parte 
simili per scoperte scientifiche e 
conflitti”. Obiettivi diversi tra i due 
“con Ignazio in Europa impegnato 
perché l'uomo raggiunga il suo fine 
trascendente in un tempo di grandi 
trasformazioni - ha sottolineato Pina 
- mentre Rogers in America più 
pragmaticamente teso sul funziona-
mento, perché la persona diventi 

pienamente funzionante” in questo 
mondo pieno di contraddizioni. 

Eppure tutti e due così antropo-
centrici e fiduciosi nella persona 
umana. Tanta distanza di luogo, di 
tempi e di culture, eppure tutti e due 
convergenti nel privilegiare la con-
sapevolezza del “sentire” prima che 
del “ragionare”. Villa S.Ignazio di 
Trento è stato in questi anni uno 
spazio di condivisione possibile per 
qualche migliaio di persone. 

La persona al centro 

La centralità della persona è 
ormai un concetto filosofico fonda-
mentale sia per le scienze dell’edu-
cazione e della formazione, che per 
la teologia pastorale. Soprattutto 
diventa un atteggiamento da saper 
mettere in pratica nelle relazioni di 
aiuto sia in campo psicologico che 
spirituale. 

Ignazio secondo padre Livio, 
“rivela la sua visione antropocentri-
ca già con la prima parola del testo 
‘L’uomo è creato per...’, non dice: 
Dio ha creato l’uomo per... ed ag-
giunge: ‘e le altre cose sulla faccia 

della terra sono create per l’uomo, 

perché l’aiutino al raggiungimento 

del fine’, si tratta - continua padre 
Livio - dell’esordio stesso degli 
Esercizi nel principio e fondamen-
to” (EESS, 23) 

Inoltre tutte le “Annotazioni” 
introduttive agli Esercizi - ci ricorda 
il padre gesuita - “sono impostate 
sul soggetto (la guida o meglio il 
facilitatore) che dà gli Esercizi, in-
vitandolo a una profonda attenzione 
a ciò che la persona vive”. In parti-
colare si raccomanda all’accompa-
gnatore che non spinga verso pro-
prie direzioni: “Chi dà gli esercizi… 

non propenda né si inclini verso 

l’una o l’altra parte; ma, stando nel 

mezzo, come una bilancia, 

lasci immediatamente ope-

rare il Creatore con la 

creatura e la creatura con 

il suo Creatore e Signore.”   
(EESS, 15) 
     In Rogers: troviamo le 
stesse raccomandazioni con 
un linguaggio diverso e con 
le verifiche offerte dalle 

sue ricerche qualitative: “A bbiamo 

dato sempre più importanza alla 

centralità del cliente nella relazio-

ne, poiché essa è tanto più efficace 

quanto più il counselor si concen-

tra nel tentativo di capire il cliente 

così come il cliente vede se stesso… 

Siamo arrivati a capire che se noi 

possiamo comprendere come il 

cliente vede se stesso, egli può fare 

il resto… E’ questa sincera e senti-

ta “centralità del cliente” nella 

relazione terapeutica …ciò che la 

rende diversa dagli altri approcci”   

(Rogers, Tcc pp 27-28) 
Questo approccio è rivoluziona-

rio e difficile da attuare perché 
spesso “non ci accorgiamo che stia-

mo valutando l’individuo in base al 

nostro schema di riferimento o a un 

punto di vista molto generale; non 

(Continua a pagina 9) 

 

IGNAZIO e ROGERS  
matrici comuni a Villa S. Ignazio 

 

Padre Livio al Laboratorio rogersiano:  
“due mondi diversi ma complementari  

che si sono incrociati a Villa S. Ignazio” 

 

a cura di Dario Fortin 
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ci accorgiamo che invece l’unico 

modo di capire il suo comporta-

mento è cercare di capire come egli 

stesso lo percepisce.” (Rogers, Tcc 
p.323) 
 

Il cristianesimo come matrice cul-
turale 

Padre Livio ha ricordato che 
“Rogers proviene da un famiglia 
radicalmente calvinista, confessione 
che poi abbandonerà perché troppo 
rigida, rimanendo tuttavia con una 
forte fede democratica e con il valo-
re della persona”. Egli risente forte-
mente della filosofia fenomenologi-
ca: “… se il locus della valutazione 

responsabile potesse, come noi pen-

siamo, essere collocato nell’indivi-

duo stesso, in questo caso, avrem-

mo una psicologia della personalità 

e della terapia che porta alla demo-

crazia, una psicologia che definisce 

la democrazia in termini sempre più 

profondi e più essenziali” (Rogers, 

Tcc 210). A nostro parere l’idea 

che il locus della valutazione risie-

da nell’esperto può avere come 

conseguenza sociale a lungo termi-

ne il controllo sociale dei molti da 

parte dei pochi” (Rogers, Tcc 211) 

Ignazio, come sappiamo, ab-
braccia appassionatamente la con-
fessione cattolica. “Sentire cum 

Ecclesiaia” (EESS, 352) come aiuto 
alla “salvezza dell’anima”. 
 

Ottimismo e fiducia nelle capacità 
umane come base comune 

“Sia Rogers che Ignazio hanno 
una visione ottimistica della vita - 
continua padre Livio - ed estrema 
fiducia nello sviluppo personale”. 

Per Rogers, che era un attento 

osservatore dei fenomeni della natu-
ra, ha verificato che ogni organismo 
tende verso la propria conservazio-
ne, riproduzione e accrescimento. 
Questa tendenza attualizzante vale 
anche per la persona e Rogers, par-
lando dell’atteggiamento del 
counselor, afferma di aver “speri-

mentato che quanto più è profonda 

la sua fiducia nella forza e nella 

potenzialità del cliente, tanto più a 

fondo egli va con la scoperta di 

quella forza” (Rogers, Tcc p.45). 
Ma questa fiducia non si trova spes-
so nei facilitatori, infatti nelle sue 
ricerche è emerso che “la filosofia 

delle relazioni umane che sembra 

essere una base necessaria per il 

counseling centrato sul cliente, non 

può essere appresa ‘per fede’ e non 

la si può realizzare immediatamen-

te. E’ un modo di vedere che può 

essere adottato parzialmente e per 

tentativi successivi e può essere sot-

toposto a verifica empirica. La fede 

nella capacità dell’individuo di af-

frontare la sua situazione psicologi-

ca e se stesso è simile ad un’ipotesi 

scientifica…” (Rogers, Tcc p.21) 
 

     Anche la pedagogia 
ignaziana è caratter iz-
zata da ottimismo ma, 
diversamente dalla psi-
cologia rogersiana, le 
motivazioni di fondo 
sono altre, perché 
“questa visione ottimi-
sta - continua padre 
Livio - e di fiducia nel-
la capacità della perso-
na di scoprire il meglio 
nasce, in Ignazio, da 
motivi di fiducia nel 

Creatore e Redentore”.  
Per spiegare meglio padre Livio 

ci suggerisce di comprendere anche 
qui il ruolo del facilitatore degli 
Esercizi Spirituali che “deve espor-

re fedelmente la storia di quella 

contemplazione, toccandone solo i 

punti con una breve e succinta spie-

gazione. Infatti la persona che con-

templa, capisce e sente… sia per il 

ragionamento proprio, sia perché 

l’intelligenza è illuminata dalla 

potenza divina”, ricavando “più 

soddisfazione e frutto spirituale di 

quanto non ne ricaverebbe se chi dà 

gli esercizi avesse molto spiegato e 

ampliato il significato della sto-

ria” (EESS, 2).  

Il “sentire e gustare internamen-
te” che Ignazio valorizzava nell’am-
bito del discernimento, è inoltre 
particolarmente vicino al tema della 
consapevolezza di sé caro a Rogers. 
 

La precedenza ai sentimenti 
Un altro punto in comune si 

evidenzia quando padre Livio spie-
ga che “entrambi danno precedenza 
al mondo affettivo e al lavoro sui 
sentimenti piuttosto che al mondo 
razionale” come, per esempio, 
nell’esperienza di Rogers: “Man 

mano che il materiale viene offerto 

dal cliente, la funzione del terapeu-

ta è di aiutarlo a riconoscere ed a 

chiarificare le emozioni che sente.”   
(Rogers Tcc, p 25). 

Così anche in Ignazio troviamo 
una grande importanza alla dimen-
sione emozionale tanto che riserva 
molta attenzione alle consolazioni e 
desolazioni spirituali. In particolare 
”chiamo consolazione quando nel-

(Continua da pagina 8) 

(Continua a pagina 10) 
Dario Forti, padre Livio, Pina Gottardi 
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l’anima si produce qualche mozione 

interiore, con la quale l’anima viene 

a infiammarsi nell’amore del suo 

Creatore e Signore” (EESS, 316) 

 

Dai Gruppi di lavoro 

La ricerca dei punti in comune 

ha prevalso spontaneamente nei 
lavori di gruppo che sono stati dav-
vero intensi in quanto i partecipanti 
provenivano da almeno tre espe-
rienze diverse: chi aveva fatto gli 
esercizi spirituali; chi aveva parteci-
pato a corsi di tipo rogersiano; chi 
aveva fatto entrambe le esperienze. 

Questo mix di storie ha permesso 
ancora una volta uno scambio di 
risposte e di interrogativi che lo 
spazio di Villa S. Ignazio sa valo-
rizzare nel rispetto delle diversità e 
di apertura al meticciamento. 

 

Dario Fortin 

(Continua da pagina 9) 

Nel laboratorio rogersiano proposto dal Led in col-

laborazione con la Cooperativa vi sono molteplici mo-

tivi di interesse tra cui ne spiccano due in particolare. 

Il primo è un generale approfondimento di tematiche e 

approcci che ciascuno ha avuto modo di incontrare in 

maniera significativa dentro la propria esperienza a 

Villa S.Ignazio, il secondo, più strettamente funzionale, 

il riconoscimento dell’approccio rogersiano e della 

pedagogia ignaziana come elementi strutturali e carat-

terizzanti la presenza professionale a Villa S.Ignazio, 

sia essa in forma volontaria o inquadrata dentro rap-

porti lavorativi.  

In tal senso la cooperativa aveva ritenuto importan-

te aprire il percorso formativo dei propri collaboratori 

che ha caratterizzato la stagione 2016/2017 proprio 

con una rivisitazione delle proprie radici storiche, cul-

turali e di missio ed una lectio che comprendesse le 

due parti. Il laboratorio del 1° dicembre si è configura-

to dapprima come il recupero di una parte che in 

quell’occasione non si era potuta articolare a sufficien-

za ma si è ampliato in maniera naturale all’evidenzia-

zione delle connessioni tra i due approcci o meglio 

ancora tra le due filosofie. 

Trovo opportuno sottolineare la forte matrice espe-

rienziale che caratterizza il modo in cui si sono vissute 

pedagogia ignaziana e approccio rogersiano a Villa 

S.Ignazio. Prima ancora di una conoscenza teorica più 

o meno ampia di caratteristiche, sistemi, tecniche, la 

storia delle nostre organizzazioni e delle persone che 

ne fanno parte è fatta di una quotidianità che ha vissu-

to e vive in base a questi principi e ne fa continuo eser-

cizio in una dinamica relazionale tra singoli, gruppi ed 

enti che non ha uguali nella propria vivacità ed artico-

lazione 

Questa forte connotazione esperienziale rafforza le 

potenzialità insite innescando un effetto che non è di 

semplice sintesi e nemmeno di addizione, ma si può a 

buon diritto considerare moltiplicatore nella sua capa-

cità di stimolare a continue letture incrociate ed intera-

zioni. 

Di più. Pedagogia ignaziana e approccio rogersia-

no non vanno considerati come metodi integrati che 

portano a ricette da applicare per via diretta nella vita 

professionale, ma strumenti di crescita, maturazione, 

rilettura prima di tutto personale. Emerge qui una ca-

ratteristica fondamentale di Villa che in maniera per 

molti versi moderna non chiede a chi opera di essere 

solo aderente al proprio mandato lavorativo, ma di 

avere nel proprio paradigma culturale la crescita e 

l’autovalutazione personale come primi strumenti per 

poter pienamente adempiere anche alle proprie funzio-

ni. Grazie alla pratica quotidiana della pedagogia 

ignaziana e dell’approccio rogersiano dovremmo esse-

re prima di altri consci che non si può essere bravi 

professionisti in campo sociale e formativo in base alle 

proprie conoscenze e alle proprie tecniche, assoluta-

mente insufficienti e inefficaci per quanto approfondite 

se prese da sole. 

Infine, anche da incontri come questo arriva un 

richiamo importante all’attenzione verso lo sviluppo di 

tradizioni che sono fondanti del nostro essere prima 

ancora che del nostro agire. Non basta portarle alla 

luce, non è sufficiente vederne le connessioni, è man-

chevole anche il solo viverle. Occorre procedere conti-

nuamente ad un processo che dall’esperienza ci spinga 

alla consapevolezza per tramite della riflessione perso-

nale e condivisa. 

Un’ultima breve nota, molto personale e forse mar-

ginale. Preferirei sempre leggere e sentire di vicinanze 

e similarità tra pedagogia ignaziana e approccio ro-

gersiano, piuttosto che tra Rogers e Ignazio. Anche a 

Villa abbiamo vissuto un’eccessiva personalizzazione 

che, riconoscendo correttamente meriti e genesi dei 

processi, corre il rischio di non rendere davvero patri-

monio condiviso conoscenze e competenze personali e 

di congelare il cambiamento nella fissazione di una 

sorta di canone. Abbiamo per fortuna anticorpi forti 

che derivano proprio da Rogers e Ignazio e dal loro 

simile richiamo a decentrarsi prendendosi in tal modo 

cura anche di se stessi, contraddizione solo apparente. 
 

Massimo Komatz 

Bibliografia 

♦ Per la Pedagogia ignaziana: “Esercizi spirituali” di S. Ignazio di Loyola (EESS) 

♦ Per l’Approccio centrato sulla persona: “Terapia Centrata sul cliente” di Carl Rogers (trad. it. a cura di Lucia Lumbelli, 
La  Nuova Italia, 1997 (Tcc) 

Visioni condivise 
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PHF - Paul Harris Fellow 

 a padre Livio Passalacqua sj 

In ambito rotariano vengono 
conferiti diversi riconoscimenti 
sia a Soci dei Club sia a soggetti 
non appartenenti al Rotary. Il 
Paul Harris Fellow (PHF, in ita-
liano tradotto talvolta con 
“Amico di Paul Harris”) è la 
massima onorificenza rotariana. 
È assegnato da un singolo Club a 
persone con particolari meriti e 
costituisce per gli insigniti un 
duraturo ricordo della stima ad essi 
riservata dal Rotary. 

 

Varie volte la storia di Trento e 
del Trentino si è incrociata con quella 
dei Gesuiti. Durante il Concilio di 
Trento uno dei protagonisti fu Padre 
Diego Lainez, uno dei primi compa-
gni di Sant’Ignazio. Nel corso dei 
Seicento tre gesuiti trentini (Martino 
Martini - Cina, Eusebio Chini - Ame-
rica del Centro-Nord, Andrea Pozzo - 
architetto) furono protagonisti, nei 
rispettivi campi d’azione, non soltan-
to della storia locale, ma anche di 
quella nazionale e internazionale, 
diventando dei punti di riferimento 
per il grande contributo che diedero al 
progresso dell’umanità intera. 

Purtroppo da settembre i Gesuiti 
hanno lasciato la nostra città. Con 

loro dopo 55 anni anche Padre Li-
vio Passalacqua ha lasciato Trento e 
la sua Villa Sant’Ignazio, e da alcu-
ni mesi è a Milano, all’istituto d’i-
struzione Leone XIII. 

Nel 1962, all’arrivo di Padre 
Livio a Trento, Villa Sant’Ignazio 
era una casa di esercizi spirituali, in 
particolare per un’opera di orienta-
mento per le vocazioni. Poi è venu-
to il ’68 e tutto è cambiato. Così - 
sempre attento alle esigenze, ai 
cambiamenti - è iniziata l’attività 
nell’accoglienza, poi i laboratori 
psicologici come il Led, laboratorio 
di educazione al dialogo. 

Ora ci sono due cooperative socia-
li e quindici associazioni che si occu-
pano di accoglienza, di promozione e 
inserimento lavorativo, di esercizi 
spirituali, ma anche di psicologia e di 

educazione al dialogo. Sono 
tutti frutti maturi di una spi-
ritualità che ha saputo incar-
narsi e diventare cultura con-
divisa. 
     E’ praticamente impos-
sibile ricordare tutte le ini-
ziative che negli anni han-
no avuto come fulcro la 
personalità e le intuizioni 
di Padre Passalacqua. C’è 

il rischio di dimenticarne molte, 
come ha detto anche il vescovo 
Tisi, o di fare delle graduatorie 
arbitrarie. 
     E, senza far torto ai vari ge-
suiti che in questi anni si sono 
avvicendati a Trento, è indubita-
bile che la gran parte di queste 
esperienze, di queste storie e di 
queste sensibilità hanno un deno-
minatore comune in Padre Livio 

Passalacqua, e ciò che egli nei suoi 
55 anni di permanenza a Villa è 
riuscito a creare. 

A lui ben si adatta una famosa 
frase del fondatore dei Gesuiti 
Sant’Ignazio di Loyola: essere là 
dove altri non ci sono. 

In una recente intervista Padre 
Livio ha parlato dei suoi “due amori: 

la parola di Dio e la psicologia. In 

greco si dice Pneuma e Psiche, ovve-

ro spirito santo e consapevolezza di 

sé. Perché la fede dà serenità, la con-

sapevolezza di se stessi ci fa stare 

bene con gli altri. Per questo, fede e 

psicologia sono i miei due amori.” 

Però anche senza Gesuiti Villa 
Sant’Ignazio non chiude, perché i 
laici continueranno l’attività delle 
molte associazioni e delle coopera-
tive, in particolare la “Cooperativa 
Villa S.Ignazio”. 

Villa Sant’Ignazio - è stata e 
confidiamo continuerà ad essere - 
un luogo di incontro, di accoglien-
za, di discernimento per tanti sia 
credenti, cercatori di Dio, che agno-
stici; persone sincere, prima di tutto 
con se stesse, che desiderano mi-
gliorarsi e rendere migliore il mon-
do che sta attorno. 

 

 

Il Rotary Club Trentino Nord concede la più alta onorificenza, il “Paul Harris Fellow”,  
a P. Livio Passalacqua con la seguente motivazione: 

“Un dovuto riconoscimento a P. Livio Passalacqua, animatore per 55 anni di Villa Sant’Ignazio a Trento, in 

segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo disinteressato e costante impegno a favore del mondo dell’ac-

coglienza e della solidarietà, ma anche persona di molteplici interessi, di grande apertura culturale, sempre 

disponibile al confronto, sempre pronto a raccogliere le sfide del cambiamento, con umiltà e, soprattutto, dimo-

strando un profondo spirito di servizio, perfettamente conforme ai principi rotariani ed essere, per questo, punto 

di riferimento costante per tutta la comunità trentina”. 

□□□ 

P.Livio tra 

Riccardo Baldi, 
presidente VSI, 
e Paolo Dalpiaz, 
presidente Rotary 
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Il 12 dicembre 2017 è stato fe-
steggiato il 20° anniversario dalla 
fondazione del Centro Studi Marti-
no Martini.  

L’evento, con la presenza del 
Rettore prof. Paolo Collini, celebrato 
presso il Dipartimento di Lettere 
dell’Università di Trento, dove ha 
sede il Centro Studi Martino Martini, 
è stato preceduto dalla presentazione  

Shanghai. Da emporio fluviale a 

metropoli: un luogo ricco di storia 

e presenza italiana  

con i proff. Stefano Piastra 
dell’Università di Bologna, Elena 
Dai Pra e Sofia Graziani dell’Uni-
versità di Trento.  

 

Il Centro Martini, istituito nel 
dicembre 1997, ha svolto una note-
vole attività in questi venti anni 
guadagnandosi un ruolo e un presti-
gio impensabili al suo inizio.  

Ha creduto nella sfida di portare 
la Cina, un mondo ancora poco co-
nosciuto in Italia alla fine del secolo 
scorso, nella Università e nella so-
cietà trentina e successivamente 
anche in quella nazionale, ricavan-
do uno spazio culturale ampiamente 
riconosciuto e svolgendo una opera-
zione culturale inedita.  

 

Sin dalla sua costituzione il Cen-
tro Studi Martino Martini ha cercato 
di essere un valido punto di riferi-
mento per lo sviluppo delle relazio-
ni culturali tra Italia e Cina. Nato in 
ambiente universitario, su ispirazio-
ne del prof. Franco Demarchi, pio-
niere degli studi sulla Cina, il suo 
compito iniziale è stato quello di 
introdurre nell’Ateneo trentino un 

settore di studi e ricerche sulla Ci-
na, valorizzando la rete di cono-
scenze di alcuni suoi membri, ap-
partenenti a varie discipline scienti-
fiche e umanistiche.  

Tra i compiti prefissati, vi è stata 
anzitutto la valorizzazione della 
figura del missionario gesuita trenti-
no Martino Martini, attraverso la 
riscoperta delle importanti opere 
che hanno portato ad inserirlo a 
pieno titolo nella “Generazione dei 
Giganti”, il pionieristico gruppo di 
intellettuali gesuiti giunti in Cina 
nel XVII secolo. Martino Martini, 
nato a Trento nel 1614, ha imperso-
nato questo ruolo di ponte e di me-
diatore culturale nella sua azione di 
missionario, studioso e umanista.  

 

Di fronte alla carenza di studi 
sulla storia e la cultura cinese in 
Italia, il Centro Studi si è dato pro-
gressivamente alcuni compiti essen-
ziali: promuovere e avviare uno 
scambio culturale con studiosi, ri-
cercatori ed enti culturali cinesi; e al 
tempo stesso divulgare informazio-
ni e conoscenze sulla realtà cinese 
in Italia.  

 

Soprattutto nella prima fase del-
la sua attività, il Centro Martini ha 
collaborato strettamente con l’Uni-
versità di Trento, individuando e 
proponendo relazioni con alcuni 
Atenei cinesi, cooperando allo 
scambio di studiosi con accordi 
bilaterali, promuovendo convegni di 
studio, e partecipando con successo 
ai programmi europei EU-CHINA.  

Successivamente l’attività del 
Centro è stata indirizzata maggior-

mente sul piano culturale e divulga-
tivo, cercando di ampliare e solleci-
tare l’interesse per la conoscenza 
della realtà cinese, cercando contatti 
con il mondo economico e impren-
ditoriale locale. Iniziative come le 
mostre di carattere storico-

scientifico e un nutrito programma 
di convegni e conferenze hanno 
caratterizzato questa fase.  

Il Centro Studi ha varato nello 
stesso tempo una serie di pubblica-
zioni, comprendente in primis l’edi-
zione critica delle opere di Martini 
e, in generale, la ricerca sul contesto 
storico in cui egli visse e operò. Poi 
una collana di testi divulgativi, le-
gati alla storia, alla geografia e alla 
civiltà in senso lato della Cina, per 
rendere più diffuso il lavoro di ri-
cerca e raggiungere un pubblico più 
ampio, potenzialmente interessato 
all’approfondimento di queste te-
matiche. Infine edita una rivista 
semestrale, punto di collegamento 
con studi e ricerche nazionali sulle 
relazioni tra Europa e Cina.  

L’attività divulgativa si è nutrita 
anche delle iniziative espositive, 
prosecuzione ed emanazione diretta 
delle opere editoriali, le quali hanno 
permesso al Centro di farsi cono-
scere e apprezzare non soltanto da-
gli addetti ai lavori, ma anche 
nell’ambito degli appassionati e dei 
cultori di storia delle relazioni cul-
turali fra Oriente e Occidente. Sono 
state allestite in particolare mostre 
di carattere storico-geografico-

culturale in Cina e in varie città 
italiane.  

Un’altra attività importante in 
(Continua a pagina 13) 

 Ventesimo Anniversario  
della fondazione del Centro 

Studi Martino Martini 
 

per lo sviluppo delle relazioni culturali Europa-Cina 

Centro Studi Martino Martini per lo sviluppo delle relazioni culturali Europa-Cina 

Martino Martini Centre - University of Trento, Via Tommaso Gar 14, 38122 Trento, Italy -  
Ph. +39 0461/281495-281996 – email centro.martini@unitn.it - www.martinomartinicenter.org 
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Dal “nostro” Coro 

questi anni è stata dedicata alla for-
mazione di giovani studiosi cinesi, 
ospitati presso la Università di 
Trento, che costituiscono ancor og-
gi un network di collegamento di-
retto con varie realtà cinesi.  

 

Particolari riconoscimenti al 
nostro Centro sono venuti dalla 
ambasciata italiana in Cina e dal 
Ministero della cultura cinese 
(Hanban), che ha voluto istituire un 
Chinese corner, presso l’ateneo 
trentino, mentre riscontri positivi e 
collaborazioni scientifiche sono 
stati intessuti in questi anni con 
Università cinesi, Centri di sinolo-
gia italiani di Roma, Venezia, Na-

poli, Genova, Milano, Bologna, 
Torino, istituti orientalistici in Eu-
ropa in particolare a Lisbona, Lova-
nio, Wuerzburg.  

 

Naturalmente i risultati conse-
guiti non sarebbero stati possibili 
senza il fondamentale apporto da un 
lato dei Soci istituzionali, Universi-
tà, Arcidiocesi, Provincia di Trento 
e Cooperazione trentina, e dall’altro 
dal generoso contributo volontario 
di soci e collaboratori.  

 

In fondo il Centro Martini 20 
anni fa ha iniziato a muoversi su un 
terreno che a molti sembrava remo-
to e poco interessante, ma che alla 
lunga si è rivelato utile e redditizio. 

Oggi possiamo dire di aver vinto la 
scommessa, perché la Cina è al cen-
tro delle strategie economiche, poli-
tiche e culturali mondiali e mai co-
me ora si rivela indovinata l’intui-
zione di chi aveva investito risorse 
umane e materiali in questo campo. 

 

Il Centro Studi Martino Martini 

aderisce alla Fondazione S.Ignazio: 

porta il nome di uno dei tre grandi 

gesuiti trentini del 1600. 

Intenso è stato il rapporto col 

Centro, soprattutto col suo ideato-

re/propulsore, don Franco Demar-

chi, docente di sociologia, che ave-

va saputo coinvolgere nell’impresa 

docenti ed istituzioni. 

(Continua da pagina 12) 

Sabato 16 dicembre 2017 - presso la chiesa di 
S.Pietro a Trento - il Coro Polifonico Ignaziano, il Co-
ro S. Chiara e il Coro I Suonati hanno dato vita ad un 
Concerto di Natale presentando i propri repertori musi-
cali e concludendo con il canto Baba yetu - Padre no-
stro in lingua swahili - in cui tutte le voci si sono fuse 
in una sola armonia, regalando emozioni che hanno 
riscaldato l’atmosfera e che hanno introdotto il Natale. 

Il concerto, frutto della sinergia dei tre maestri Da-
miano Malesardi, Federico Viola e Clara Lanzinger, ha 
consentito di partecipare allo spirito natalizio della città 
di Trento, accogliendo le diverse proposte musicali in 
un clima di festa.  

In questa occasione il Coro Polifonico Ignaziano ha 
inoltre scoperto di possedere talenti che ora è chiamato 
a valorizzare: ogni sezione ha infatti dato il meglio di 
sé ed il risultato è stato stupefacente.  

Per questo va un “Grazie!” a tutti i coristi per l’im-
pegno e un ringraziamento speciale al nostro maestro 
Damiano per la sua capacità di proporre brani che arric-
chiscono il nostro repertorio e che ci permettono di 
raggiungere una platea sempre più ampia di persone, 
donando loro momenti musicali che allietano il quoti-
diano. Grazie anche per la sua enorme pazienza e tena-
cia e per la fiducia che ripone in noi tutti… 

Forse vede più lontano di noi? Sicuramente i fatti 
gli hanno dato ragione. 

Inoltre lo stesso coro dimostra che cantare insieme è 
possibile anche se non si sa leggere la musica: l’impor-
tante è avere il piacere di cantare e metterci un po’ di 
impegno.  

Se hai voglia di cantare, vieni con noi: seguendo le 
indicazioni del nostro maestro e ... divertendoti con noi 

puoi raggiungere dei risultati che sorprenderanno anche 
te, per cui… ti aspettiamo!  

 

Ci incontriamo il martedì  
alle 20.30 a Villa S.Ignazio 

 

Buon canto a tutti e arrivederci al 9 gennaio 2018.  
 

Dal canto alla poesia… non manca l’arte nel nostro 
Coro. Questa è la voce di Paolo Zanasi: 

 

L’Angelo 

 

Silenziosa grotta 

vi freme un alito di meraviglia. 

Discende il bambino 

dal guscio materno. 

Una luce si abbassa dal cielo 

e accarezza i pastori. 

Ho nostalgia di un angelo: 

di un sussurro da dentro, 

di un volto di luce 

non offuscato da polvere, 

di un canto nella moltitudine. 
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Associazione Centro Astalli Trento ONLUS - Via delle Laste 22 - 38121 Trento   
 Tel. 0461.1725867  -  e-mail: cultura@centroastallitrento.it   

 sito: www.centroastallitrento.it  -       centroastallitrento 

Il 1 dicembre 2017 hanno fatto il 
loro ingresso al Centro Astalli Tren-
to cinque nuovi giovani in servizio 
civile. 

Per il progetto “Il piacere di ac-
cogliere”, giunto alla sua seconda 
edizione, Lauren e Jacopo si sono 
già affiancati ai loro tutor nella quo-
tidianità dell’accoglienza in Valsu-
gana e in Piana Rotaliana; Ambra si 
aggira tra gli ospiti nel progetto 
Ordini Religiosi, un progetto che il 
Centro Astalli sta portando avanti in 
stretta collaborazione con i padri 
dehoniani, cappuccini e combonia-
ni; Marco ha già rinforzato le file 
dell’equipe integrazione, che sup-
porta richiedenti asilo e rifugiati nel 
progetto SPRAR tra curricula, tiro-
cini e orientamento al lavoro. Infine 
Valeria, che ha scelto il progetto 
SCUP “Il sale della terra non fa 
notizia”, si è già tuffata nel mondo 
della comunicazione: dalla sensibi-
lizzazione attraverso i social media 
agli incontri con le scuole e con gli 
ospiti di Casetta Bianca. 

Per i cinque giovani, questo pri-
mo periodo sarà un momento so-
prattutto formativo, denso di incon-
tri e di visite alle tante aree di servi-
zio e di impegno del Centro Astalli 
Trento: si tratta di un ingresso gra-
duale in una realtà che non smette 
di evolvere e di domandarsi quale 
sia il modo migliore di mettersi al 
servizio di richiedenti asilo e rifu-

giati. La creatività, l’entusiasmo, 
l’aria nuova che portano Valeria, 
Ambra, Lauren, Marco e Jacopo 
sono un valore aggiunto che il Cen-
tro Astalli non deve sprecare; sono 
un elemento prezioso, che deve 
essere messo fianco a fianco alla 
dignità, al talento e alla preziosa 
unicità di ogni singolo migrante 
forzato, dei loro vicini di casa italia-
ni, dei volontari e di chi semplice-
mente si incrocia lungo la strada. 
Nella nostra società, ci stiamo forse 
dimenticando il piacere di aprire la 
porta di casa, di accogliere il diver-
so e la vera novità. Accogliendo 
questi cinque “nuovi arrivi” il Cen-
tro Astalli Trento spera di mettersi 
in gioco ancora per dirsi una volta 
di più che le persone sono il sale 
della Terra. 

Secondo Stefano Graiff, presi-
dente del Centro Astalli Trento, la 
presenza dei giovani in servizio civi-
le è importante soprattutto per due 
ragioni. La prima è che il Centro 
Astalli nasce e si basa sul volontaria-
to; il che gli dà modo, oltre a rappre-
sentare le sue radici, di arricchire 
costantemente l’operare quotidiano 
dell’associazione. La seconda ragio-
ne è incarnata nella freschezza e 
nell’entusiasmo dell’essere giovani: 
intorno al Centro Astalli, infatti, c’è 
una rete di giovani che stanno dimo-
strando di essere in grado di aprire i 
propri orizzonti culturali e sociali e 

di comunicare questa dimensione di 
apertura; una dimensione che ha 
bisogno di essere conosciuta. 

L’esperienza del servizio civile 
è, però, un’occasione significativa 
anche per i giovani che hanno appe-
na iniziato: è un’opportunità per 
rapportarsi con una realtà importan-
te ma allo stesso tempo difficile 
come quella dell’accoglienza. 

Per quanto riguarda le prospetti-
ve future, la presenza dei cinque 
nuovi giovani al Centro Astalli 
Trento è molto importante e signifi-
cativa tanto per comunicare le atti-
vità dell’associazione quanto per 
contribuire alle idee di progettualità 
connesse con i progetti di acco-
glienza successivi e che si somma-
no a quelli che vengono già offerti: 
c’è molto da investire nei progetti 
in corso, e l’entusiasmo e la creati-
vità dei cinque nuovi giovani in 
servizio civile può arricchire i pro-
getti già in attuazione con nuove 
idee frutto della loro giovanile fan-
tasia e inventiva. La comunicazio-
ne, inoltre, deve avvenire anche 
all’interno della stessa rete di Astal-
li: è necessario costruire una rete ed 
elaborare un “modo di essere” co-
mune a livello nazionale, in modo 
da poter essere un punto di riferi-
mento per tutto il mondo delle atti-
vità sociali, non solo nell’ambito 
dell’accoglienza. 

Giorgio e Valeria 

Nuovi volti,   
aria nuova 
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Se qualcuno, prima del progetto, 
mi avesse chiesto di andare a fare 
una passeggiata nei pressi di Co-
gnola, gli avrei risposto: “Ok, ma 
non conosco nulla di quella zo-
na…”. Soprattutto una “forestiera” 
come me, proveniente dalla bassa 
Vallagarina e che di Trento cono-
sceva solo il Duomo e Piazza Fiera, 
avrebbe preferito farsi un giro per il 
centro storico piuttosto che in un 
quartiere periferico.  

Finché un giorno fui in-
vitata da Marco Degasperi, 
un coordinatore dell’ente in 
cui stavo facendo servizio 
civile, a partecipare a 
“Sentieri di Comunità”, un 
progetto nato dalla sinergia 
dell’Associazione Amici di 
Villa S. Ignazio e della Coo-
perativa con l’obiettivo di 
favorire la conoscenza e la 
collaborazione tra realtà 
operanti in ambito sociale, 
culturale e ambientale 
dell’Argentario, il nostro 
quartiere. 

Si sono coinvolti nel Progetto: 
Ass. Amici di Villa S. Ignazio, 
Circoscrizione Argentario, Rete 
Radié Resch, TAVIMACOS, Asso-
ciazione Nuovamente, Nuova Casa 
Serena ANFFAS, Centro Astalli 
Trento, Coop. Samuele, Ecomuseo 
Argentario, SAT sez Cognola, 
Coop. Villa S.Ignazio, Coop. Ka-
leidoscopio, Circolo Culturale Co-
gnola, Assoc. Tremembè, Gruppo 
Alpini Cognola. 

L’entusiasmo iniziale di tutti mi 
convinse fin da subito, tanto da par-
tecipare poco dopo ad una delle 
passeggiate esplorative, nello speci-
fico quella guidata da un professore 
esperto della zona come Claudio 
Tonina. Quella passeggiata, che si 
concentrava soprattutto nel Parco 
delle Coste, luogo meraviglioso 
conosciuto da pochi, mi portò ad 
appassionarmi ancora di più al pro-

getto ed a impegnarmi al massimo 
per fare al meglio i lavori di segre-
teria che mi venivano assegnati.  

Ma erano gli incontri con le 
persone che rendevano il tutto ve-
ramente interessante: le parole dei 
veterani della SAT di Cognola, 
esperti del luogo, le “conquiste” 
sul territorio di Lara dell’Ecomu-
seo, i racconti simpatici degli abi-
tanti di Cognola, le perle artistiche 
di Enrica Buratti del circolo cultu-

rale, le storie delle associazioni 
aderenti al progetto, le idee a volte 
un po’ pazze di Nicola Sordo. Tut-
to questo ad uno scopo: creare un 
sentiero percorribile a piedi che 
colleghi storie, luoghi e posti signi-
ficativi della zona.  

Con il tempo, il progetto si è 
rivelato molto di più di una piccola 
proposta di nicchia, tanto da essere 
riuscito a coinvolgere per l’evento  
finale ben 70 persone, che hanno 
partecipato alla giornata del 14 otto-
bre con lo stesso entusiasmo ed at-
tenzione di un bambino che scopre 
il mondo.  

Ma questo non è tutto.  
Alla fine penso che la soddisfa-

zione maggiore, oltre che essere 
riusciti a creare una mappa ed un 
sito web con l’aiuto di Francesco, 
sia stata quella di riuscire a coinvol-
gere realmente gli enti promotori, 

senza indicarli semplicemente come 
partner “stampati” su un volantino. 

Ognuno di loro si è raccontato 
durante il percorso: Nuova Casa 
Serena ha offerto un aperitivo a 
metà mattinata, Villa S. Ignazio ha 
offerto il pranzo con l’aiuto dei ra-
gazzi presenti nella cooperativa, il 
Centro Astalli di Trento ha prepara-
to biscotti e tè in terrazza e l’asso-
ciazione Tavimacos ha portato caffè 
e brioches a fine passeggiata. Ma 

non si parla di solo cibo: i 
ragazzi della SAT hanno 
percorso più volte il sentiero 
per poterlo valorizzare al 
meglio, con Claudio Tonina 
ed Enrica Buratti (Circolo 
Culturale Cognola) che ar-
ricchivano le passeggiate 
con i loro racconti. Kaleido-
scopio ha portato degli 
spunti raccontando il loro 
progetto con le scuole 
(Istituto Comprensivo Co-
menius di Cognola). Nicola 
Sordo ha intervistato i rap-
presentanti degli Enti parte-

cipanti ed ha creato dei video in cui 
potessero raccontarsi; inoltre, con 
l’aiuto di Paola, pubblicava post 
Facebook per condividere le sue 
scoperte.  

Queste che ho raccontato sono 
solo un assaggio di tutte le chiac-
chierate e le relazioni che ha contri-
buito a creare questo progetto, per 
questo sarebbe un peccato se si 
chiudesse il tutto in un evento ed in 
un sito web.  

Per questo vorrei  far conoscere 
“Sentieri di Comunità”, in modo da 
renderlo non un progetto fine a se 
stesso, ma che rimanga vivo nel 
tempo. Un progetto che con calma 
possa espandersi ad altri luoghi e ad 
altre storie, che le persone non ve-
dono l’ora di raccontare.  

Questo è per me “Sentieri di 
Comunità”. 

Monica Bertola 

Dal Progetto 

“Sentieri di Comunità” 

… anche trekking e gusto del paesaggio 
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Senza sole sono silente 

LED 
 

Laboratorio di Educazione al Dialogo 

38121 TRENTO - Via delle Laste, 22 

I corsi propos	 si ispirano alla psicologia del-

l’Approccio Centrato sulla Persona di Carl Rogers, che 

vuol promuovere la crescita e la maturazione della  

persona a�raverso un clima facilitante, basato sulla 

partecipazione affe!va (empa	a), sull’abbandono dei 

ruoli stereo	pa	 (congruenza) e sulla considerazione 

posi	va incondizionata (acce�azione). 

Calendario di inizio anno 2018 

Gennaio 

2018 

♦ FORMAZIONE ALLA MEDIAZIONE (prosieguo) 
con Thierry Bonfanti 

♦ ASCOLTARE I SOGNI - dialogare con i sogni 
con Dario Fridel  

♦ ESERCIZI DI BIOENERGETICA  
con Emanuela Weber 

♦ LA COPPIA IN CAMMINO: UN’ESPERIENZA  
     DA COSTRUIRE      (prosieguo) 

con Elio Cristofolettie e Bruna Pomarolli  

♦ Moduli del BIENNIO LED 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

12-14 gennaio 2018 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Di sabato:  13/1, 10/2, 10/3/2018 

h 15.00-18.00 

Di mercoledì: dal 17 gennaio 2018 

per 10 incontri  -  h 18.30-20.00 

Di sabato:  20/1, 17/2, 10/3, 7/4/2018 

h 9.30-12.30 

— 

27-28 gennaio 2018 

h 9.00-17.30 

Febbraio 

2018 

♦ SOUL COLLAGE  
con Emanuela Weber 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 1° livello - 
con Antonio Zulato 

— 

♦ DISORIENTAMENTO, ANGOSCIA, SOLITUDINE 

I Vissuti affettivi - Cogliere il non detto 

con Elio Cristofoletti e Bruna Pomarolli  

♦ LA  DIVERSITA’ NELLA COPPIA 

con Thierry Bonfanti 

venerdì 2 febbraio - h 17.00-20.00 

sabato 3 febbraio - h 9.30-12.30 

10-11 febbraio 2018 

sabato h 15.00-19.00  
domenica h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

Sabato 24 febbraio 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

—- 

24-25 febbraio 2018 

h 9.00-13.00 e 14.30-17.30 

Marzo 

2018 

♦ PSICOLOGIA DELLA RELIGIONE - Oltre le religioni:  
Il transpersonale e le nuove istanze di spiritualità. 
con Dario Fridel  

♦ LA DONNA AL CENTRO 

     con Gabriella Piazzon  

♦ “QUANDO LE DONNE CHIEDONO GIUSTIZIA” 

     Simposio dalla Tesi di Laurea di Silvia Filippi 

♦ LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

con Thierry Bonfanti 

♦ Moduli del BIENNIO LED 

con Pierpaolo Patrizi e Marina Fracasso 

Di sabato: riprende il 3-10-17-24 marzo, 
14-21 aprile; 5-12-19 maggio  
h 9.30-12.30 

Domenica 4 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-17.00 

Venerdì 16 marzo    (da confermare) 
h 17.30-19.30 

17-18 marzo 

h 9.30-13.00 e 14.30-18.00 

24-25 marzo 2018 

h 9.00-17.30 

Aprile 

2018 

♦ L’ARTE DELL’AUTOBIOGRAFIA - 2° livello - 
con Antonio Zulato 

♦ IL CAMMINO NEL LUTTO 

     con Peter Gruber  

Domenica 15 aprile 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

28-29 aprile 

h 9.00-13.00 e 14.30-18.30 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Soul Collage®  
con Emanuela Weber Daini 

Venerdì  2 febbraio - ore 17-20.00   
Sabato  3 febbraio - ore 9.30-12.30   

Il SoulCollage® è uno strumento 
creativo e fantasioso che ci guida alla 
costruzione di un mazzo personale di 
carte, usando la tecnica del collage. 

E’ un metodo creato negli anni 
‘80 da Seena Frost, psicoterapeuta di 
Watsonville - California, desiderosa 
di riunire le sue passioni: la psicolo-
gia, la creatività e la spiritualità. 

 

COSA FACCIAMO? 

All’interno di un piccolo gruppo, 
in un clima di fiducia e rispetto, 
prendono forma le immagini inte-
riori desiderose di emergere, essere 
riconosciute e avere una propria 
voce e identità. 

Comporre una carta, lasciandosi 
ispirare dalle numerose immagini a 
disposizione, appaga quella parte di 

sé che desidera creare ed esprimere le 
sue molteplici sfaccettature, metterle 
in ordine e chiarire il loro intento. 

SoulCollage® è accedere alla 
propria intuizione, stimolare l’espres-
sività, accrescere la consapevolezza, 
condividere e ... molto altro ancora. 

 

DESTINATARI 

Il corso è dedicato principalmen-
te a chi ha già fatto quest’esperienza, 
ma verrà valutato caso per caso an-
che l’inserimento di nuovi iscritti 
alla prima esperienza.  
 

FACILITATRICE  
Emanuela Weber Daini 

Psicologa psicoterapeuta del-
l’Approccio Centrato sulla Persona e 
Trainer di Classi di Esercizi Bioener-

getici; diventata facilitatrice SoulCol-
lage® nel 2014. Nel suo percorso 
formativo ha cercato e trovato vari 
strumenti che le permettessero di ap-
profondire la ricerca interiore, come il 
lavoro a mediazione corporea, la 
scrittura creativa, la psicofonia, le 
tecniche dei vari approcci psicologici. 
E infine ha incontrato il SoulColla-
ge® che stimola l’espressione creati-

va e diventa un ponte possibile per 

accedere alle profondità dell’anima. 

 

Il  Collage dell’anima  

è un percorso  

immaginativo e trasformativo,  

alla portata di tutti,  

che sostiene il nostro bisogno di  

auto-conoscenza e  

di auto-comprensione. 

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

con Antonio Zulato 

CORSO BASE - sabato e domenica 10-11 febbraio 2018 

Sabato - dalle 15.00 alle 19.00 // Domenica - dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.30 

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.  
 

PRESENTAZIONE  LABORATORIO 

Il laboratorio di “scrittura auto-
biografica” è un luogo e un tempo 
in cui si elaborano le strategie per 
recuperare i ricordi significativi 
della propria vita. Si tratta innanzi-
tutto di un’esperienza autoformativa 
che ci offre l’opportunità di cono-
scere maggiormente noi stessi e gli 
altri attraverso l’affinamento delle 

capacità di osservazione. 
 

PROGRAMMA 

Autopresentazione: motivazioni e 
“attese”; Prime scritture laboratoria-
li; Introduzione teorica; Sperimenta-
zione del valore formativo della 
scrittura come strumento di consape-
volezza e di autoanalisi; La scrittura 
spontanea; Haiku, straordinaria me-
tafora dell’autobiografia; nozioni 
teoriche e pratiche di scrittura;  

Esercitazioni di scrittura: le 
emozioni dei ricordi, il piacere del 
racconto, la cura di sé attraverso la 
ricomposizione di trame, di perso-
naggi e la ricerca del senso nel cor-

so della propria vita; individuazione 
dei propri “simboli” forti; Momenti 
di condivisione (libera) per riflette-
re sulle potenzialità del confronto di 
esperienze e di storie. 
 

CONDUTTORE 

Antonio Zulato, laurea in filoso-
fia. ‘Esperto in Metodologie Auto-

biografiche’, formatosi presso la 
“Libera Università dell’Autobio- 
grafia” di Anghiari (AR), conduce 
‘Laboratori di scrittura autobiogra-
fica’ le cui finalità sono quelle di 
approfondire la conoscenza di sé e 
di migliorare la comunicazione e le 
relazioni con gli altri. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Disorientamento,  
angoscia, solitudine 

I vissuti affettivi - Cogliere il non detto 
 

con Elio e Bruna Cristofoletti 

Sabato 24 febbraio 2018  -  Ore 9.30-13 e 14.30-18.00  

“Il corpo umano è il luogo in cui 
hanno origine e si manifestano de-
sideri, sensazioni, emozioni; è lo 
strumento tramite il quale possiamo 
dimostrare quale specie di essere 
morali noi siamo”.  

(Michela Marzano,  
La filosofia del corpo, 2007) 

 

 

Parleremo delle differenze e delle 
reciproche influenze tra disorienta-
mento, angoscia e solitudine. Ci con-
fronteremo con le nostre esperienze 
relative a questi vissuti affettivi. Ne 
osserveremo il volto e la fisiologia. 
Cercheremo assieme strategie che ci 
aiutino a riconoscerli, gestirli, co-

glierne opportunità e risorse. 
OBIETTIVI 

♦ Condividere liberamente l’espe-
rienza personale nei confronti di 
questi vissuti. 

♦ Considerarne gli aspetti utili e 
dannosi. 

♦ Avvicinarsi alla loro lettura non 
verbale. 

♦ Cercare strategie: “Che fare?”. 
METODOLOGIA 

Confronti esperienziali. Richiami 
teorici. Riflessioni condivise. Spazi 
d’ascolto. 
STRUMENTI 

Supporti visivi. Materiale elabo-

rato allo scopo. Schede finalizzate. 
Letteratura specialistica. 
FACILITATORI 

Elio Cristofoletti: Laureato in 
psicologia ad Amburgo con R. Tau-
sch, allievo di C. Rogers, e succes-
sivamente a Padova. È attivo come 
psicologo-formatore e supervisore. 

Bruna Pomarolli: Docente in 
Italia e ad Amburgo. Ha completa-
to la sua formazione pedagogica 
all’Università di Padova. Ha otte-
nuto il Premio Nazionale in “Etica 
e medicina” della Fondazione 
Lanza. Si occupa di pedagogia 
degli adulti.  

 Diversità nella coppia, una risorsa 
 

La diversità può essere fonte di problemi, 
ma anche di arricchimento  

con Thierr Bonfanti 

sabato e domenica  24-25 febbraio 2018 

dalle 9.00 alle 13.00  e  dalle 14.00 alle 18.00 

Avere una relazione sentimentale 

significa avere a che fare con la di-

versità altrui in quanto seppure ani-

ma gemella, l'altro è portatore di 

differenze a più livelli. Queste diffe-

renze sono legate alla sua cultura, 

alle sue origini, alla sua storia e più 

fondamentalmente alle esperienze 

che ha fatto nella vita. Ogni percorso 

di vita essendo unico, siamo tutti 

diversi. La diversità può essere fonte 

di problemi, ma anche fonte di arric-

chimento, dipende anche da come la 

si affronta. Il corso fondamentalmen-

te esperienziale si propone di aiutare 

i partecipanti a riflettere al modo in 

cui la gestiscono. 

METODOLOGIA 

La metodologia “non direttiva 
interveniente” prevede prima di tutto 
l’ascolto dei partecipanti con un’at-
tenzione particolare al loro desiderio. 
Non sono i partecipanti che si devono 
adattare al corso, ma il conduttore ai 
partecipanti. Saranno proposti vari 
esercizi in funzione del gruppo e del-
le sue aspettative. Giacché trattasi di 
diversità, l’importanza data al rispetto 
delle differenze di ciascuno sarà an-
cora più grande in questo corso.  
DESTINATARI 

Persone in coppia o meno, così 
come single. Le diversità possibili 
sono innumerevoli, etniche, religiose, 

economiche, generazionali, sessuali, 
ecc. Possono essere più semplicemen-
te legate a differenze di personalità, di 
bisogni, di desideri, di gusti… (…) 
FORMATORE 

Thierry Bonfanti, psicologo e 
psicoterapeuta. Dottore di ricerca, 
collabora con il Centro Studi Intercul-
turali dell’università di Verona e con 
il Center for Diversity in counseling 

and psychotherapy dell’università di 
Toronto (Canada). Ha dedicato parte 
della sua carriera alla coppia, dalla 
sua tesi di laurea a ricerche fatte con 
Michel Lobrot sulla vita sentimentale 
e sessuale. Pratica la terapia di coppia 
… nonché la mediazione (…). 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Il conflitto interpersonale fa 

parte dei fenomeni inerenti la vita 

sociale. Bisogna però distinguere la 

situazione conflittuale e il modo in 

cui viene gestita. Spesso si parla di 

conflitto riferendosi ad una guerra, 

ma la guerra è solo una modalità di 

gestione del conflitto. Esistono mol-

te altre modalità di gestione del 

conflitto. Il conflitto è comunque un 

luogo di sofferenza, di paura, di 

rabbia e a volte di violenza. Può 

portare a degli allontanamenti, a 

delle separazioni o a delle vere e 

proprie guerre. 

 

OBIETTIVI 

Analizzare i propri conflitti è 
estremamente istruttivo. Il corso si 

propone di aiutare i partecipanti a 
capire meglio le situazioni conflit-
tuali, partendo dalla propria espe-
rienza. Permette di riflettere in ma-
niera induttiva sul modo in cui nasce 
un conflitto, quali sono le sue fonti, i 
suoi fattori e le sue modalità risoluti-
ve e come può essere prevenuto.  
METODOLOGIA 

Conformemente alla metodolo-
gia non-direttiva interveniente, il 
corso partirà dal desiderio dei parte-
cipanti. Su questa base, verranno 
fatte diverse proposte che vanno dal 
laboratorio esperienziale a conside-
razioni più metodologiche o teori-
che sul conflitto. 
DESTINATARI 

Persone che vogliono riflettere 

sulle situazioni conflittuali e sulla 
loro gestione, per interesse persona-
le o professionale. Può integrarsi 
utilmente ai percorsi formativi per 
mediatori. 
FACILITATORE 

Thierry Bonfanti è psicologo 
psicoterapeuta e mediatore. Conduce 
formazioni alla gestione dei conflitti 
dal 1990, in Francia e in Italia. Ha 
un’esperienza importante nel mondo 
del lavoro ed è stato incaricato da 
grandi aziende quali la Air France e 
La Poste in Francia, per la forma-
zione del loro personale alla gestione 
dei conflitti. E’ inoltre un esperto nel 
campo della mediazione, che ha in-
segnato in diversi Paesi (Francia, 
Italia, Spagna, Canada). 

La donna al centro  
Energia, emozioni, creatività, vita in movimento 

 

con Gabriella Piazzon 

Domenica 4 marzo 2018   -   Ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00 

Viviamo spesso sommerse da 

lavoro e dai pensieri, convinte che 

la nostra esperienza sia solo nostra, 

lontana dagli altri. Ciò che ci lega 

come donne, il legame col corpo e 

il nostro essere nel mondo, lo per-

cepiamo poco. Abbiamo bisogno di 

trovare uno spazio ed un tempo per 

contattare ed esprimere la nostra 

femminilità con il corpo, la mente, 

le emozioni, lo spirito. 

UN APPUNTAMENTO RIVOLTO A 
TUTTE LE DONNE CHE DESIDERANO 

♦ ritrovare e condividere gioia, 
positività ed entusiasmo per la 
vita, 

♦ liberarsi dallo stress del quoti-
diano, 

♦ esprimersi autenticamente in un 
clima di fiducia e non giudizio, 

♦ trovare un equilibrio fisico, 
mentale ed emotivo per il pro-
prio benessere, 

♦ dedicare del tempo a se stesse e 
alla propria dimensione femmi-
nile. 
L’incontro è finalizzato ad accor-

ciare le distanze tra le partecipanti 
ed entrare in relazione positiva con 
l’altro in un clima facilitante, per 
scoprire cosa ci accomuna e cosa ci 
distingue valorizzando ogni singola 
persona e centrando le proposte sulle 
partecipanti. 
METODOLOGIA 

Nel corso si utilizzeranno diver-

se forme comunicative ed espressi-
ve: movimento con la musica, me-
ditazioni guidate, integrazione tra 
momenti esperienziali e brevi input 
teorici. Il metodo di lavoro, nasce 
dall’Approccio Centrato sulla Per-
sona e dall’approccio corporeo 
creativo-espressivo.  

Sono consigliati un abbiglia-

mento comodo e calzini di lana. 

FACILITATRICE 

Gabriella Piazzon, Counsellor 
Professionista dell’Approccio Cen-
trato sulla Persona e ad approccio 
corporeo, insegnante metodo Rio 
Abierto; infermiera professionale, 
riflesso-terapeuta del metodo Mar-
quardt; esperta in arti espressive. 

Gestione dei conflitti  
con Thierry Bonfanti 

sabato e domenica  17-18 marzo 2018 

dalle 9.30 alle 13.00  e  dalle 14.30 alle 18.00 

 

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria LED - via delle Laste, 22 - 38121 Trento  
Tel. 0461.268873: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 - e-mail: led@vsi.it  

www.led-laboratorioeducazionedialogo.it -      LedLaboratorioDiEducazioneAlDialogo 
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Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 

Colleghiamo il monologo, anzi il dialogo di An-
drea Serra con Dio, con il suo Dio, con il nostro Dio, 
dialogo che abbiamo apprezzato e seguito nella affolla-
ta serata di sabato 2 dicembre 2017,  

lo colleghiamo con … ? 

Andrea Serra ha ripercorso la sua storia, la storia 
dell’incontro della sua vita con Gesù, con Dio, incontro 
che ha creato cambiamento e apertura nella sua vita, 
incontro soggetto anche a incredulità e dubbi, ma sem-
pre relazione aperta, aperta all’incontro con se stesso e 
con gli altri. 

Ecco, noi colleghiamo il dialogo di Andrea con 
Dio, con questo Gesù potente ed amico, con il mondo 
di Padre Fabio Garbari, missionario in Bolivia, che sta 
condividendo la vita con i Mojos, popolo nativo dell’ 
Amazzonia. 

E’ una condivisione basata sull’apertura e sul rispet-
to. Ed è un modello di civiltà, di società che ci interroga. 

La nostra società stressata, opulenta per alcuni, che 
crea povertà ed emarginazione per altri, a rischio di 
disumanizzazione, che ha perso il contatto e il rispetto 
della natura si confronta con questo modello di civiltà 
lontano, diverso, che apparentemente non ha nulla da 

comunicarci.  
Eppure... questo diverso modello sociale ci interroga. 
Quella dei Mojos è una società più “lenta”, più paci-

fica, più solidale, più evangelica, più povera sicura-
mente, ma più felice, più libera, più in contatto con la 
natura, interlocutrice reale e rispettata. 

E ci viene il sospetto che questo sia “più” civiltà!  
Effettivamente la nostra società avrebbe bisogno 

di essere più “lenta”, più rispettosa, più disponibile e 
più fraterna. Le cronache, la nostra esperienza ce lo 
confermano. 

Anche per questo noi, Associazione Amici di Vil-
la S. Ignazio, insieme a voi tutti “Amici”, vorremmo 
sostenere un progetto a favore di questa popolazio-
ne, un progetto che mira a valorizzare la storia e le 
radici del popolo dei Mojos dando sostegno alla loro 
musica ed arte, alle loro canzoni, strumenti musicali, 
intagli nel legno, colori, alla loro espressione della 
bellezza! 

C’è il rischio che questi popoli scompaiano, cancel-
lati dalle civiltà più forti, più violente, dalla nostra. 

Cerchiamo per questo di salvare un’oasi di cultu-
ra e di valori alternativi!  

 

Amici di Villa S. Ignazio - associazione di volontariato ONLUS 

Via delle Laste 22 - 38121 Trento - Tel. 0461.238720 - e-mail: amici@vsi.it 

Accompagniamo questo inter-
vento, redatto dopo lo spettacolo 
del 2 dicembre 2017 - organizzato  
anche per raccogliere fondi a favo-
re della Missione boliviana nel 
Mojos di p. Fabio Garbari - con un 
articolo scritto da Roberto Moran-
duzzo su Vita trentina in occasione 
di un precedente incontro a Villa 
S.Ignazio, l’11 settembre 2017 con 
p. Fabio stesso, fatto per sensibi-
lizzare e coinvolgere  gli Amici di 
Villa S.Ignazio e la comunità tren-
tina sul tema della solidarietà, e 
sul confronto e sullo scambio tra  
le diverse realtà boliviana e trenti-
na. Al fine di riflettere e di rivede-
re anche il nostro stile di vita e 
aprirci verso delle realtà ‘diverse’ 
che molto possono donarci in que-
sta nostra comune umanità. 

Con Moranduzzo ci chiediamo: 
Ma abbiamo veramente civiliz-

zato noi gli indigeni con la nostra 
“civiltà” basata sull’interesse e sul 
profitto o sono loro che ci hanno 
civilizzato o che potrebbero 
“civilizzarci”, renderci più civili 

con la loro mansuetudine e capacità 
di relazione e solidarietà?  

Il nostro punto di vista eurocen-
trico traballa.  

Moranduzzo conferma come 
l’incontro con la nostra civiltà occi-
dentale, portatrice di spietata op-
pressione e completa negazione del 
“diverso”, sia stato letale per gli 
indigeni. 

Anche questo è un mea culpa, è 
una revisione della storia dal punto 
di vista dell’oppresso. 

Per rimediare a queste colpe e 
per dare un contributo al manteni-
mento e al rispetto del popolo mo-
jeno, di questi indios orgogliosa-
mente sopravvissuti, impegniamo-
ci, attraverso il progetto di padre 
Fabio, per restituire loro qualcosa 
della loro civiltà e della loro di-
gnità e per sentirli più fratelli e 
più vicini. 
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Per 26 anni sulle Ande boliviane 
- lande desolate e deserte, abitate da 
minuscole comunità disperse - e ora 
da 4 anni nella selva amazzonica 
con il popolo mojeno minacciato di 
estinzione perché lo si priva della 
sua terra, in modo surrettizio, cap-
zioso e proprio da parte di un go-
verno “amico”, quello dell’indio 
cocalero Evo Morales. 

E’ tutta in quest’arco temporale 
e in questi territori di frontiera - 
sempre a fianco dei più dimenticati, 
dei figli di un dio minore, dei 
“selvaggi”, così vengono chiamati 
gli indios della selva che ostinata-
mente vogliono continuare a vivere 
lì, tra foreste e fiumi come uniche 
strade di comunicazione, conser-
vando il proprio stile di vita libero - 
è tutta qui, da ormai tanti anni, la 
vita e la testimonianza cristiana di 
padre Fabio Garbari, trentino di 
Trento, una laurea in veterinaria, 
una possibile brillante carriera e poi 
invece la scelta definitiva della Bo-
livia, “stregato” dal monito evange-
lico “chi vuol perdere la propria 
vita, la ritroverà”. 

Bella e densa la serata organiz-
zata dagli “Amici di padre Fabio” a 
Villa Sant’Ignazio lunedì 11 settem-
bre 2017 a Trento.  

C’è una continuità nella parabo-
la umana e spirituale di questo indo-
mabile - ancor giovane e nel cuore 
giovanissimo, un entusiasmo conta-
gioso - gesuita, che è quella di stare 
al fianco di popolazioni oppresse in 
vario modo, comunità legate a un 
sistema comunitario atavico, senza 
proprietà privata, dove i beni sono a 
disposizione di chi ne ha bisogno.  

Padre Fabio vive e opera nei 
territori di quelle che erano state le 
“Missioni” (las Reducciones) ge-
suitiche a metà del 1700, luoghi 
liberi dalla soggezione schiavista 
dei colonizzatori spagnoli e porto-
ghesi, nell’ambito di una cosmogo-

nia indigena che è stata evangeliz-
zata con rispetto, nel mentre gli 
stessi gesuiti si lasciavano “evan-

gelizzare” dagli indios.  
E’ stata ripercorsa la storia di 

quella che è apparsa e appare tutto-
ra come uno scontro di civiltà, rap-
porti tra le persone e relazioni dia-
metralmente opposte e confliggen-
ti. Mentre li si fa passare come un 
tentativo di far rinsavire questi 
“selvaggi”, educati alla civiltà oc-
cidentale, trovando un approdo 
sicuro per gente “pigra”, poco o 
per niente produttiva.  

E padre Fabio si chiede - non 
senza un velo di malinconia, ma 
con fiducia nella fantasia e nell’a-
zione della “sua” gente - se anche 
questa volta, come tante volte lun-
go i secoli e i decenni scorsi, gli 
indios della foresta sapranno in-
ventare qualcosa per salvaguardare 
se stessi e l’habitat che li circonda, 
unendo sapientemente resistenza e 
resilienza, la capacità, cioè, di op-
porsi a progetti insani e distruttivi 
e al contempo saper soffrire, sacri-
ficarsi per un ideale di salvezza per 
sé e per gli altri.  

Vengono i brividi alla schiena 
nel sentire quella che è stata la 
lunga storia di oppressione e 
di liberazione di questi popoli 
nativi. In questa porzione di 
foresta amazzonica non si tro-
vava - per la bramosia insazia-
bile dei conquistatori - né oro, 
né argento e allora ecco la 
nuova scoperta: il mercato 
degli schiavi. Mano d’opera a 
costo zero, bastava fossero 
sani e forti, gli altri venivano 
scartati (come facevano i nazi-
sti con gli ebrei nei lager, la 
crudeltà e la fantasia malefica 
dell’uomo non conosce confi-
ni di spazio e di tempo!). Fino 
che a un certo punto non c’e-
rano più indios in quelle zone 

(come nel bellissimo film Mission 
in cui, nel finale, sopravvivevano 
alla carneficina dei conquistatori 
solamente una dozzina di ragazze e 
ragazzi, il germe di un possibile 
nuovo inizio!).  

E se per circa un secolo i gesuiti 
avevano accompagnato gli spagnoli 
e i portoghesi nella foresta per 
“civilizzare” i selvaggi suoi abitan-
ti, ad un certo punto - rileva padre 
Fabio - alcuni gesuiti decidono di 
andarci da soli, prima due di loro, 
non senza titubanze e paure, poi 
altri tre.  

E’ da lì che sono nate le prime 
missioni gesuitiche che hanno protet-
to quelle zone, fatto da scudo al terri-
torio indigeno, contribuendo a creare 
un sistema economico di autosussi-
stenza, una forma di “governo” in 
cui erano gli indios a decidere della 
loro vita, seguitando a mantenere le 
tradizioni popolari e la religiosità 
propria, una spiritualità profonda in 
sintonia con la natura e il mistero 
della vita che nasce e in modo natu-
rale finisce. Come le piante della 
foresta, come i fiori dei campi. 

Roberto Moranduzzo   

Vt del 24.09.2017 

 

Dalle Dolomiti alle Ande 

 

Padre Fabio Garbari, gesuita, 
da 30 anni in Bolivia 

… immagine attuale che  
ricorda il film ‘Mission’ 



pag. 22    fractio  panis                              Gennaio 2018 

 

Percorso verso l’Assemblea  
elettiva di maggio 2018 

 

La cooperativa rinnova il Consiglio di Amministrazione  
     C’è una ricchezza molto gran-
de nella vita della nostra Coope-
rativa, che merita di essere cono-
sciuta e condivisa più spesso. La 
vivacità che si respira in Casa, le 
dinamiche che fanno crescere le 
persone che frequentano Villa e 
lo stile della convivialità, spesso 
rischiano di restare sullo sfondo a 

questioni concrete che ci mettono in movimento “qui e 
ora”. Ma questo rischio si può evitare se si prevedono 
momenti formativi allargati. 

 

L’attuale Consiglio di Amministrazione della nostra 
Cooperativa scadrà nel maggio 2018. Una parte dei 7 
consiglieri, per esigenze varie, concluderà questo suo 
servizio mentre altri potranno ricandidarsi. In questa 
fase cruciale per la vita della nostra organizzazione, ap-
pare necessario e doveroso sollecitare un rinnovo con 
forze fresche, scelte tra quanti conoscono abbastanza ed 
apprezzano Villa S. Ignazio e non escludono di avere 
capacità, disponibilità di tempo e desiderio di dedicarsi. 

 

Quindi, valutando positivamente precedenti esperien-
ze, la Cooperativa propone, anche quest’anno, un per-
corso di formazione aperto non solo a quanti sono inte-
ressati a verificare l’opportunità di una propria candida-
tura, ma anche a chi desidera conoscere in maniera più 
completa ed approfondita lo spirito, la struttura, i metodi 
e le dinamiche della Cooperativa Villa S. Ignazio. 

 

Un percorso che ha anche l’obiettivo di alimentare la 
felice ispirazione che caratterizza la nostra realtà. 

Gli incontri si terranno a Villa S. Ignazio  
con inizio alle ore 20.30. 

1° INCONTRO - martedì 13 febbraio  
Presentazione del percorso di formazione per aspiranti 

Amministratori della Cooperativa, conoscenza reciproca 

dei partecipanti, storia della nascita, crescita, sviluppo 

ed evoluzione della Cooperativa Villa S. Ignazio. 

a cura di Riccardo Baldi e Livio Passalacqua SJ. 
 

2° INCONTRO - martedì 27 febbraio 

Gli atti fondamentali della Cooperativa:  

Atto Costitutivo e Statuto.  

a cura di Laura Trentini  
 

Attività e struttura organizzativa della Cooperativa 

Villa S. Ignazio: Settori, Servizi, Commissioni, Uffici ... 

a cura di Massimo Komatz 

 

3° INCONTRO - martedì 6 marzo 

Villa nel Welfare trentino, nel cambiamento in atto. 

a cura di Mauro Tommasini. 
 

4° INCONTRO - martedì 20 marzo 

Armonizzare il raggiungimento degli obiettivi e  

degli scopi di una Cooperativa con le esigenze  

di tipo imprenditoriale dell’impresa sociale: bilancio,  

fonti di finanziamento, copertura dei costi dei servizi, 

sovvenzioni pubbliche e private.  
a cura di Massimo Occello 

 

5° INCONTRO - martedì 3 aprile 

I processi decisionali degli organi collegiali  

tra Leadership condivisa e conflitti. 
a cura di Livio Passalacqua SJ 

 

6° INCONTRO - martedì 10 aprile 

I Gesuiti: la Compagnia di Gesù a Trento. La  

Fondazione S. Ignazio e gli Enti aderenti: ruoli e funzioni.  

a cura di Alberto Remondini SJ. 

 

Capodanno 2018 a Villa ... 
E’ la settimana prima di Natale e 

fervono i preparativi: manca poco al 
2018 e ci piacerebbe festeggiarlo nel 
migliore dei modi. La cooperativa 
Samuele ci ha messo a disposizione 
la sua cucina con sala annessa. Con 
alcune riunioni che coinvolgono tutti 
i partecipanti inizia a delinearsi il 

Capodanno dell’Accoglienza sociale 
di Villa S. Ignazio. C’è da pensare al 
menu, al programma della serata e 
alla logistica e ognuno di noi si è 
messo a disposizione secondo le sue 
abilità e le sue preferenze. 

Tra le mille idee emerse nelle 
interminabili riunioni serali siamo 

riusciti a sintetizzare un menu ricco 
e fattibile, che ha esaltato (ma anche 
messo alla prova) le nostre abilità in 
cucina. Il risultato è stato una grande 
abbuffata di tartine, grissini, lasagne, 
uova col tonno, lenticchie e cotechi-
no; senza dimenticare l’immancabile 

(Continua a pagina 23) 
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pandoro con la crema alla nutella. 
Il programma della serata era 

presentato sul cartellone che acco-
glieva le persone all’ingresso della 
sala di Samuele: Karaoke, 
Focolare, Palloncini, Tom-
bola, Cruciverbone. 

Per allietare l’attesa tra 
una portata e l’altra del ce-
none, vari cantanti (…o 
meglio, aspiranti tali) si 
sono susseguiti al microfo-
no cimentandosi nei pezzi 
più classici e nei successi 
del momento. 

L’allegro chiacchiericcio 
che rendeva frizzante la sera-
ta ha lasciato spazio ad un 
momento di concentrazione e rifles-
sione soprannominato “vecchiume al 

rogo”: muniti di carta e penna abbia-
mo annotato i trascorsi da abbandona-

re nell’anno vecchio per poter acco-
gliere le novità. Nel frattempo i prodi 
fuochisti avevano acceso un braciere 
in terrazzo nel quale abbiamo lanciato 
i foglietti: il calore del fuoco ha con-

tribuito a creare il momento più magi-
co della serata in cui tutti eravamo 
uniti in un caldo abbraccio collettivo. 
L’atmosfera ci ha permesso di lasciar 

cadere i nostri pensieri, almeno per un 
momento, in attesa del nuovo anno. 

     Immancabile il brindisi (con 
sorbetto al limone analcolico) e lo 
scambio di auguri guardando i fuo-

chi d’artificio sparati in di-
versi punti della città.  
     E’ ora la volta dei pro-
positi e desideri per l’anno 
nuovo; stesso metodo: mo-
mento di concentrazione, 
fogli, penna, e un nastrino 
legato a dei palloncini che 
li hanno trascinati in alto, 
fuori dalla nostra vista, 
verso l’infinito. 
      E cosa mancava per 
completare una festa di 
capodanno? La tombola 

che ha chiuso una serata indimenti-
cabile tra impegno, risate e buoni 
propositi.  

Scritto “a mille mani” dai ragazzi 

(Continua da pagina 22) 

Sulla collina delle Laste a Trento, a Villa Sant’Igna-
zio sono aperte le iscrizioni al 20° Corso di poesia. 

Conduttore dei sedici incontri, dal febbraio al mag-
gio, Renzo Francescotti, poeta di notorietà nazionale 
con, al suo attivo ventitré raccolte di poesia in italiano e 
in dialetto, quattro delle quali tradotte all’estero.  

I corsi che hanno visto in questi vent’anni, crescere 
adesione, consenso e notorietà hanno due fondamentali 
obiettivi: imparare a riconoscere la poesia autentica, a 
indagarla, a decifrarla, a penetrarla; e, sentendone il bi-
sogno, provare a scriverla.  

È così successo che parecchi dei corsisti, scrivendo 
versi, siano stati segnalati e premiati, abbiano pubblica-
to una o più raccolte di poesia. 

I corsi sono gratuiti, ma il numero dei partecipanti è 
chiuso, limitato a venti.  

Questi i sei poeti di varie epoche e paesi del mondo 
che (come amano dire i corsisti) saranno “invitati” que-
st’anno. Du FU, poeta cinese dell’ottavo secolo d.C.; 
Federico Garca Lorca, poeta spagnolo fucilato dai 
franchisti; Egidio Menghetti, poeta in dialetto veronese; 
Wislava Zymborska, poetessa polacca, premio Nobel. 
E i due poeti viventi, il tedesco Hans Magnus Enzen-
sberger e la poetessa amer icana Tessa Gallagher.  

Questo 20° Corso di poesia avrà inizio  
Lunedì 5 febbraio 2018 alle ore 20.30  

e proseguirà per altri quindici incontri ogni lunedì.  
Poiché le richieste d’iscrizione superano normal-

mente i venti posti è consigliabile un’iscrizione tempe-
stiva, rivolgendosi alla segretaria corsista.  

info: fernanda@beozzo.it  

20 anni di Poesia a Villa S. Ignazio 

… desideri e propositi 
per il nuovo anno 

prendono il volo. 

Lontananze 

 

Dove mai sarei adesso 

se non avessi memoria di futuro 

se non mi aspettasse l’eternità 

 

dentro un gorgo di dolore 

senza la visione estrema 

che mi accorda pace 

 

e ogni giorno 

la porta dell’anima 

palmo a palmo s’apre 

 

avanzerò sull’orlo della luce 

e fisserò la gioia 

d’un sole che s’accende. 
 

 

Poesia 2017 
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□□□ 

Papa Francesco ha scelto una foto tragica, delle con-
seguenze del bombardamento atomico a Nagasaki del 
1945, per un suo messaggio di pace, contro ogni guer-
ra. «Nagasaki, 1945. Un ragazzo con in spalla il fratel-

lino morto nel bombardamento atomico, attende il suo 

turno per far cremare il 

corpicino senza vita. La 

tristezza del bambino, solo - 

viene spiegato nel retro del 

cartoncino - si esprime nel 

suo gesto di mordersi le 

labbra che trasudano san-

gue». 

L’obiettivo del fotografo 
statunitense Joseph Roger 
O’Donnell - si legge sul-
l’Osservatore romano, gior-
nale della Santa Sede - fis-
sò, nel vivido realismo del 
bianco e nero, quel momen-
to insieme drammatico e 
composto. Un’immagine 
che «ha colpito molto Papa 

Francesco, il quale ha volu-

to farla riprodurre sul car-

toncino, accompagnandola 

con un commento eloquen-

te, ‘...il frutto della guerra’, 

seguito dalla sua firma 

autografa».  

 

«Le armi di distruzione di massa, in particolare 

quelle atomiche - si legge ancora sul cartoncino -, al-

tro non generano che un ingannevole senso di sicurez-

za e non possono costituire la base della pacifica con-

vivenza fra i membri della famiglia umana, che deve 

invece ispirarsi ad un’etica di solidarietà». 

 

Francesco ha ricordato che a Betlemme, «dalla Ver-

gine Maria, è nato Gesù. Non è nato per volontà uma-

na, ma per il dono d’amore di Dio Padre». Suo Figlio 
«assume la nostra carne mortale, si fa piccolo e povero 

per salvarci. E questo ci riempie di commozione, per-

ché troppo grande è la tenerezza del nostro Padre». 

Bergoglio indica nei pastori, umili e vigilanti, l’atteg-
giamento giusto per i credenti di ogni tempo. Quindi 
ricorda, citandole una ad una, le tante situazioni di con-
flitto nel mondo, le cui conseguenze sono pagate anche 
dai bambini. 

Il papa, nel messaggio «Urbi et Orbi» (alla città e al 
mondo) di pochi giorni fa, ha ricordato i bambini del 
mondo: «Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di 

guerra e un modello di sviluppo ormai superato con-

tinua a produrre degrado umano, sociale e ambienta-

le, il Natale ci richiama al 

segno del Bambino Gesù, 

e a riconoscerlo nei volti 

dei bambini, specialmente 

di quelli per i quali, come 

per Gesù, “non c’è posto 

nell’alloggio”.  

     Lo vediamo in quelli 
del Medio Oriente, che 
continuano a soffrire per 
l’acuirsi delle tensioni tra 
Israeliani e Palestinesi. 
(...) Vediamo Gesù nei 
volti dei bambini siriani, 
ancora segnati dalla guer-
ra che ha insanguinato il 
Paese in questi anni. (...) 
Vediamo Gesù nei bambi-
ni dell’Iraq, ancora ferito 
e diviso dalle ostilità che 
lo hanno interessato negli 
ultimi quindici anni, e nei 
bambini dello Yemen, 
dove è in corso un con-
flitto in gran parte dimen-
ticato». 

Papa Francesco ha proseguito ricordando i bambini 
dell’Africa, soprattutto quelli che soffrono in Sud Su-
dan, in Somalia, in Burundi, nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, nella Repubblica Centroafricana e in 
Nigeria, “i bambini di tutto il mondo dove la pace e la 
sicurezza sono minacciate dal pericolo di tensioni e 
nuovi conflitti”, quelli del Venezuela, del Myanmar e 
del Bangladesh, quelli che patiscono il conflitto in 
Ucraina, “i bambini i cui genitori non hanno un lavoro 
e faticano a offrire ai figli un avvenire sicuro e sereno”, 
“quelli a cui è stata rubata l’infanzia, obbligati a lavora-
re fin da piccoli o arruolati come soldati da mercenari 
senza scrupoli”, “i molti bambini costretti a lasciare i 
propri Paesi, a viaggiare da soli in condizioni disuma-
ne, facile preda dei trafficanti di esseri umani”. 

L’ultimo invito nel messaggio del Pontefice è a ren-
dere il nostro mondo «più umano, più degno dei bambi-
ni di oggi e di domani».  

 

“… il frutto della guerra” 

 

 


