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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                              

MARZO 2009 

Lc 24, 30 

L’Associazione  
“Amici di Villa S. Ignazio”  

ringrazia i sostenitori 
delle iniziative di  

Cooperazione Internazionale 
 

Concerto  
di Solidarietà 

 

offerto dal 
 

CORO TRENTINO SOSAT 
 

diretto dal Maestro PAOLO TASIN 
presenta ANTONIA DALPIAZ  

 

Venerdì 13 marzo 2009 - ore 20.30 
Auditorium S. Chiara - Trento 

 
Il coro trentino SOSAT,  
in omaggio ai Meniños  

delle favelas di  
S. Leopoldo - R.S. - Brasile 

 
 
 

 
(Segue a pag.15) 

 
 

Entrata ad offer ta libera 

fino ad esaur imento posti 



 

Il capitolo generale della Com-
pagnia di Gesù ha eletto come nuo-
vo Preposito generale p. Adolfo Ni-
colás sj. Nato in Spagna nel 1936, è 
stato missionario gesuita in Estremo 
Oriente per circa 45 anni, molti dei 
quali vissuti nelle Filippine, nella 
Corea del Sud e soprattutto in Giap-
pone. Ha compiuto gli studi alla So-
phia University di Tokio, dove ha 
pure insegnato teologia. Tra i suoi 
interessi accademici: la teologia sa-
cramentaria, le tematiche dell’incul-
turazione e il dialogo interreligioso. 
Il nuovo Preposito generale ha pub-
blicato un recente articolo sulla rivi-
sta internazionale di teologia Conci-
lium 3/2005 sul tema “Cristianesimo 
in crisi?”, di cui riportiamo le pagi-
ne più significative, che possono aiu-
tare a delineare il profilo pastorale e 
teologico della nuova guida della 
Compagnia di Gesù. 

 
In Asia siamo in situazione di 

crisi perché il nostro messaggio non 
è reso visibile dalla nostra vita. Il 
vangelo della misericordia e della 
riconciliazione è negato dalla nostra 
incapacità di riconciliare coloro che 
hanno fallito nelle loro promesse, o 
nei loro matrimoni. L’invito alla 
mensa del Signore non parla dell’o-
spitalità perché non diamo il benve-
nuto a quelli tra i nostri stessi fratel-
li e sorelle, cui è accaduto di nasce-
re e crescere in un mondo o un am-
biente religioso differente. La gioia 
e la semplicità del perdono e del 
servizio hanno lasciato il posto a un 
complicato sistema di controlli e 
regolamenti che rendono il vangelo 
qualcosa di distante dalle persone. 
Nelle chiese occidentali o più anti-
che c’è la possibilità di spiegare co-
me e perché alcune di queste ano-
malie si sono sviluppate, ma in una 
conversazione a cuore aperto con 
persone di altre religioni in Asia, 
quelle stesse spiegazioni provocano 
solo meraviglia e disappunto.  

 
CRISI  NEL  NOSTRO MINISTERO   

PASTORALE  E TEOLOGICO   
Il campo naturale di questa crisi 

è quello pastorale, dove, per nostra 
stessa vergogna e costernazione, 
sembrano occupare molto più spa-
zio, nella predicazione e nelle diret-
tive dei pastori, le norme e gli ob-
blighi rispetto alla gioia, alla spe-
ranza e alla libertà: dove l’appren-
dere dottrine (spesso meno che in-
telligibili e raramente interessanti) 
occupa più spazio che la comunio-
ne, il servizio e l’ospitalità. Eppure 
il campo pastorale è il miglior luogo 
che noi, preti, religiosi e laici, ab-
biamo in comune, e nel quale cre-
sciamo nello spirito del vangelo. La 
pastorale è fondamentalmente e ra-
dicalmente “incontro”, quella aper-
tura pericolosa all’altro che ci fa 
sentire nudi di fronte alla verità, al-
l’onestà e alla misericordia. Il lavo-
ro pastorale è un invito continuo a 
divenire vuoti di sé, per essere 
“ricettivi” dell’altro e dell’altra, con 
le sue preoccupazioni, gioie, do-
mande, scoraggiamenti o speranze. 
La relazione servizio-vuoto interio-
re è così pertinente che Paolo non 
esita ad applicarla a Gesù Cristo in 
molte lettere. È anche una relazione 
che ha pieno senso nella tradizione 
asiatica buddhista. Perciò quando, 
in Asia, scegliamo di diventare un 
pastore di successo, piuttosto che 
uno che fa il vuoto interiore e dona 
se stesso, perdiamo qualcosa della 
nostra natura in Cristo, ed entriamo 
in crisi.   

 
La crisi non è meno profonda  
per ciò che riguarda la teologia  

Le religioni asiatiche - special-
mente il buddismo - sono una sfida 
continua per ogni parola teologica 
che produciamo. Mettono in que-
stione la supposta “chiarezza” di 

molte delle nostre affermazioni e 
spiegazioni. Fondamentalmente per-
ché è una chiarezza senza trasparen-
za, che esplica meglio i concetti e le 
definizioni che la vita, in tutti i suoi 
dolori e le sue gioie. Il senso critico 
verso il linguaggio religioso non è 
specificamente asiatico. Il cardinal 
Ratzinger, in uno dei suoi scritti 
sulla fede cristiana affermava, di-
versi decenni fa, che “tutte le affer-
mazioni teologiche hanno un valore 
soltanto approssimativo” o qualcosa 
di analogo. Questa saggia e ispirata 
affermazione troverebbe nelle reli-
gioni asiatiche il più profondo as-
senso e la più radicale delle inter-
pretazioni. Al tempo stesso, i pensa-
tori asiatici, imbevuti delle proprie 
tradizioni religiose, continuano a 
stupirsi dell’ambiguità e della leg-
gerezza con cui usiamo termini così 
centrali  e importanti quali 
“salvezza”, “fede”, “liberazione”, e 
simili. Il tipo di teologia che è di-
ventata moneta corrente nei nostri 
seminari è rimasta distante dalla vi-
ta delle persone in Oriente e in Oc-
cidente; distanza che raddoppia 
quando viene utilizzata in Asia co-
me se fosse “senso comune cattoli-
co”. È un linguaggio in tensione, in 
conflitto, in disarmonia con altri lin-
guaggi, immagini, percezioni, sim-
boli e espressioni religiose che han-
no dato una direzione, e un senso, 
una speranza, a milioni di persone. 
E per rimanere fedele alla metodo-
logia delle domande accademiche 
occidentali, ha fallito nell’integra-
zione di conoscenze serie e modi di 
saggezza religiosa più liberanti, im-
possibili da sistematizzare, di svuo-
tamento radicale, non-dualismo e 
trascendenza.   

 
Crisi di spiritualità   

È per questa ragione che alla ra-
dice e al cuore di questa crisi globa-
le vi è la spiritualità. La crisi non è 

(Continua a pagina 3) 

Quale crisi del  
Cristianesimo in Asia? 

di  p. Adolfo Nicolás SI 



 

a livello della teoria; abbiamo una 
teoria eccellente della vita nello spi-
rito. La crisi ha luogo a livello della 
pratica, dove la spiritualità non è 
una teoria esplicativa, o addirittura 
un sistema di pratiche devozionali, 
ma vita, incontro, crescita e comu-
nione. Siamo davvero in grado di 
aiutare le persone ad avvicinarsi al 
Dio vivente di Gesù Cristo? Sappia-
mo accompagnare le persone nella 
lettura delle Scritture fino alla sco-
perta e alla trasformazione che que-
sta scrittura deve produrre? Siamo 
veramente capaci di aiutare l’espe-
rienza comunitaria nel passaggio 
pasquale rappresentato, realizzato e 
celebrato da ogni eucaristia? La 
prossimità a Cristo, alla sua parola, 
alla sua memoria è davvero una for-
za e un’ispirazione dinamica che 
cambia le relazioni, i valori, la soli-
darietà, il servizio reso al povero e 
la passione di lavorare per “un mon-
do differente”? Ancora una volta 
tocchiamo un problema universale. 
I veri maestri spirituali di tutte le 
età sono più propensi a insegnare 
vie per arrivare a Dio che a dare ri-
sposte a domande che riguardano 
Dio. L’Asia ha prodotto una ric-
chezza incredibile di tali “vie”. La 
ricerca di saggezza o della divinità è 
molto concreta, e i maestri conti-
nuano a guidare le persone nel loro 
viaggio dell’anima. È in questo con-
testo che noi cristiani dobbiamo 
pensare e riconsiderare le nostre 
pratiche, dalle semplici devozioni 
alle celebrazioni sacramentali. Qua-
l’è la “via” cristiana nei paesi asiati-
ci? La crisi delle nostre pratiche spi-
rituali date per assodate dovrebbe 
essere un invito a riscoprire la loro 
ispirazione autentica, il loro dram-
ma originario, il loro primo 
“viaggio” in contatto e nella sequela 
di Gesù e dei suoi seguaci. Il vange-
lo è più che un insieme di parole, e i 
sacramenti sono più che dei riti. L’-
Asia ci sta chiedendo perché queste 
pratiche non sono diventate parte 
della via cristiana attraverso le bat-
taglie quotidiane delle persone, per-
ché sono divenute una enclave per il 
clero e per i concettualmente 

“iniziati”. Perché un nutrimento co-
sì abbondante è tenuto lontano dagli 
affamati e dai poveri. Non meravi-
glia, allora, che la crisi del cristiane-
simo colpisca soprattutto la stessa 
chiesa. La chiesa deve recuperare la 
sua umile posizione nel piano della 
salvezza. Come tutte le mediazioni 
umane, è soggetta alla legge della 
crescita e del decadimento, del pec-
cato e della grazia, della morte e re-
surrezione. Fingere che sia altri-
menti che così è un auto-inganno, è 
il rinnegamento della croce e della 
condizione di servo che Gesù ha as-
sunto su di sé per tutte quelle perso-
ne (e istituzioni) che vogliono se-
guirlo fino alla fine. La chiesa in 
Asia è stata povera spesso, perse-
guitata in molti luoghi e per lunghi 
periodi, senza alcun potere e quasi 
invisibile in non pochi paesi… a lo-
ro credito, molti vescovi e altre fi-
gure religiose in Asia erano felici di 
questo essere umile della chiesa. 
Questa è l’immagine della chiesa di 
Cristo che ha più senso in Asia; una 
chiesa di casa nella povertà delle 
masse, e nell’ospitalità - mai discri-
minante - della speranza. E tuttavia 
non è questa l’immagine che noi 
“ecclesiastici” comunichiamo più 
chiaramente. C’è una brama di visi-
bilità, di influenza, di diverse forme 
di potere (incluso, specialmente, il 
potere “spirituale”), di successo vi-
sibile, cosa che svilisce la gioia di 
accompagnare Cristo in povertà e 
umiltà. La chiesa è stata molto re-
stia ad aprire le proprie porte e a 
cambiare le proprie strutture in ob-
bedienza allo Spirito di Cristo che 
le ha parlato nel Vaticano II. Per 
questo in Asia la chiesa appare 
spesso incoerente, e produce talora 
stupore e disappunto. Se fossimo 
consapevoli della crisi che stiamo di 
fatto attraversando, riconsidererem-
mo il nostro stile, il nostro linguag-
gio, le nostre celebrazioni alla ricer-
ca di una maggiore armonia. L’Asia 
non riuscirà mai a comprendere co-
me una chiesa “umile” possa tanto 
facilmente trascurare “altre vie di 
salvezza” o giudicarle come 
“minori della nostra”. L’Asia, con i 
suoi santi e mistici, i suoi testimoni 

ed eroici fedeli non comprenderà 
mai come una chiesa nata dal van-
gelo e condotta dallo Spirito di Ge-
sù Cristo possa praticamente igno-
rare la ricchezza religiosa delle altre 
religioni e la salvezza reale ed effi-
cace che hanno portato a migliaia di 
generazioni.  

 
La crisi:  
il tempo della visita del Signore  

Ebbene sì, la crisi. È difficile 
negarla o chiudere gli occhi. Ma la 
crisi è soprattutto opportunità e sfi-
da, e questo mette tutti noi nella 
chiesa di fronte al compito di una 
nuova creazione. Una nuova crea-
zione che sia di fatto una riscoperta 
del vangelo di Gesù Cristo e una 
nuova disponibilità a essere ricreati 
come individui e come comunità, 
ovvero come chiesa, dallo Spirito di 
Dio. Dobbiamo ritornare nel viag-
gio pasquale dello svuotamento di 
sé; è la sola possibilità che abbiamo 
di incontrare il Cristo sofferente nel 
povero dell’Asia, nelle vittime di 
millenni di terremoti, tsunami, op-
pressione e ingiustizia. Lo svuota-
mento di sé giunge fino ai nostri 
concetti, le nostre teologie, le istitu-
zioni, i mondi teoretici o devoziona-
li. Aloysius Pieris (1) parla di un 
nuovo battesimo nella religiosità 
asiatica, e della croce della povertà 
asiatica. La crisi è la benedizione 
che abbiamo bisogno di tenere sem-
pre aperta e crescente, riscoprente e 
ricreante con lo Spirito del Signore. 
E il cristianesimo in Asia ha biso-
gno di questa nuova creazione per 
essere come Cristo ha sempre volu-
to fossero i suoi discepoli. Dobbia-
mo ripercorrere i passi di Gesù at-
traverso la Galilea verso Gerusa-
lemme e da Gerusalemme al mondo 
intero. Le osservazioni e la compa-
gnia di persone di altra fede e tradi-
zione renderà il nostro viaggio più 
attento, più aperto alle intonazioni e 
alle sfumature che non abbiamo 
sentito la prima volta.   

In definitiva dobbiamo diventare 
di nuovo “compagni” degli amici 
dell’Asia, con noi pellegrini nel-
l’avventura dell’essere umani, e tro-

(Continua da pagina 2) 
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(1) Teologo srilankese ALOYSIUS PIERIS, già membro della direzione di Concilium, e autore di Teologia asiatica della liberazione 
(1986).  Vedi http://www.dimensionesperanza.it/modules/xfsection/article.php?articleid=780&page=0  



 

La storia di Giona è molto semplice. Un uomo viene 
mandato da Dio al proprio peggior nemico. Quello che 
gli deve dire è: “Dio ti ama e ti perdona”.  

Nella sua semplicità è anche una storia drammatica.  
Dio ama tutti. Ma non può proclamarlo di persona? 

Perché devo essere coinvolto nella sua campagna elet-
torale? Perché manda me a fare il suo mestiere? Il me-
stiere di perdonare non è un mestiere umano.  

Infatti Giona non perdona, nemmeno alla fine del 
libro. Niente lieto fine. 

Vogliamo riflettere su questa storia, riviverla, ricor-
darla.  

Forse non sarà una storia piacevole, di quelle che ci 
fanno credere il mondo più perfetto di quanto non sia.  

Tuttavia è una storia particolarmente viva, di quelle 
che restano dentro, perché forse le avevamo già vissute. 

 
Guidano questo ritiro quaresimale per giovani: 
 

Angelo Stella SI - nato a Catania nel 1980, scolasti-
co gesuita, sono entrato in Compagnia nel 2006, un an-
no dopo aver concluso gli studi in giurisprudenza, e 
dopo un cammino di oltre 10 anni in una piccola comu-
nità di laici siciliana, Comunità Eucaristica Mariana, 
seguita da un padre gesuita siciliano ormai anziano, p. 
Carmelo Pulizzotto sj. Ho trascorso il noviziato a Ge-
nova nel biennio 2006-2008, e mi trovo al primo anno 
della formazione filosofica a Padova. 

 

Michele Corioni SI - nato a Brescia nel 1978, entra-
to in Compagnia nel 2006, risiedo a Padova dal set-
tembre scorso per il completamento degli studi filosofici. 

VENERDÌ  20 MARZO  2009 
Ore 20.30 - Presentazione del ritiro 
  Presentazione dei partecipant 
  Attese, desideri… 
 

SABATO  21 MARZO  
Ore   8.30 -  Salmodia del mattino 
Ore   9.00 -  Punto I - “La storia di Giona” 
 

Ore 11.00 - Istruzione: “Una pedagogia dell’incontro” 
Ore 13.00 - pranzo 
Ore 15.00 - Punto II - “Il rifiuto di Giona” 
 

Ore 16.45 - 18.15 - possibilità di colloqui personali 
Ore 18.15 - Salmodia serale 
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica 
Ore 19.30 - cena 
Ore 20.30 - Istruzione: “Una pedagogia della relazione” 
  A seguire proiezione del film  
  “Dogville” di Lars Von Trier 
 

DOMENICA  22 MARZO  
Ore   8 30 - Salmodia del mattino 
Ore   9.00 - Punto III - “… e Dio?” 
 

Ore 11.00 - Istruzione: “Le buone per accoglierle.  
  Le cattive per respingerle” 
Ore 11.30 - 13.00 - possibilità di colloqui personali 
Ore 13.00 - pranzo 
Ore 15.00 - Condivisione 
Ore 18.15 - Salmodia serale 
Ore 18.30 - Celebrazione eucaristica 
Ore 19.30 - cena 

Esercizi spirituali brevi per giovani 
 

Giona: 
il perdono  
impossibile 

 

con Angelo Stella SI e Michele Corioni SI 
 

da venerdì 20 marzo - ore 20.30  
a domenica 22 marzo - ore 19.30 

vare la pienezza di umanità nel 
camminare con Dio nel riposto cuo-
re della vita. Insieme nel vuoto inte-

riore, così da poter tutti raggiungere 
una nuova pienezza. Proprio come 
Gesù che “da ricco divenne povero 
così che potessimo partecipare della 

sua ricchezza”. 
Prima daremo il benvenuto alla 

crisi, e ci muoveremo in compagnia 
dello “Spirito creatore”, meglio sarà.   

(Continua da pagina 3) 
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Chi volesse vivere il ritiro nel silenzio può pernottare e mangiare a Villa S.Ignazio  
nel raccoglimento interiore ed esteriore - tel 0461.238720 - e.mail ospitalita@vsi.it 



 

La tua Parola, Signore, è luce alla mia strada. 
 

I domenica di Quaresima B  (incontro 25.02.09) 
ALLEANZA  E CONVERSIONE.  

Diluvio universale, purificazione del mondo 
(prima lettura), “figura del battesimo” che ci purifica 
dai peccati (seconda lettura): è un percorso che anche 
Cristo fa nei quaranta giorni di deserto (vangelo). Solo 
così l’Alleanza con Dio trova un segno nell’arco che 
congiunge cielo e terra. 

 
II domenica di Quaresima B  

(incontro 04.03.09) 
IL  PADRE DÀ SALVEZZA   

IL  SACRIFICIO  DEL  FIGLIO .  
Dio è sempre dalla nostra parte, 

anche quando non sembra 
(seconda lettura). Egli chiede ad 
Abramo la prova suprema, il sacri-
ficio del figlio Isacco: la sua fede 
diventa benedizione per “tutte le 
nazioni della terra” (seconda lettu-
ra) e la fede ci fa vedere in Gesù 
uomo il Cristo Figlio di Dio 
(vangelo), anche quando lo vedre-
mo morire sulla croce. 

 
III domenica di Quaresima B  

(incontro 11.03.09) 
CRISTO, TEMPIO  DEL   

CULTO  A DIO .  
Ma quale Cristo? Ce lo dice la 

seconda lettura: “Mentre i Giudei 
chiedono i miracoli e i Greci cer-
cano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, 
scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani”. La leg-
ge è importante, ma se serve a camminare verso Dio 
(prima lettura): i comandamenti sono vie che ti indi-
cano una méta, non sono la méta. Il tempio è luogo di 
culto, ma non è il contenuto del culto: il contenuto è 
“il corpo di Cristo” (vangelo). 

 
IV domenica di Quaresima B  (incontro 18.03.09) 
DIO  È FEDELE  ALL ’A LLEANZA  CON GLI  UOMINI .  
Il peccato di Israele è punito ed è purificato con 

l’esilio di Babilonia: “Il paese deve scontare i suoi sa-
bati…”.(prima lettura). Ma “Dio è ricco di misericor-
dia e grande nell’amore: da morti che eravamo per i 

peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo” (seconda lettu-
ra). Anche il vangelo  ritorna sullo stesso pensiero, 
con le parola di Gesù a Nicodemo: “Come Mosè in-
nalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia in-
nalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in 
Lui abbia la vita eterna”. 

 
V domenica di Quaresima B  (incontro 25.03.09) 

UN CUORE NUOVO CHE COMPRENDA   
IL  SENSO DEL  CRISTO CROCIFISSO.  

Il vangelo ci presenta una richiesta: “Vogliamo ve-
dere Gesù”. E Gesù presenta la sua “gloria”: un chic-
co di grano che, solo se cade in terra e muore, produce 
molto frutto. E’ anche quello che viene proclamato 
nella seconda lettura. Solo a questo modo nasce con 
Dio un’alleanza nuova, solo così nasce nell’uomo un 
cuore nuovo, capace di capire e di vivere. 

 
Domenica delle Palme o di Passione.  

(incontro 01.04.09) 
CRISTO VA  INCONTRO  ALLA  MORTE   
CON LA  LIBERTÀ  DEL FIGLIO  DI  DIO . 

     Si concentrano in questa festa i 
due estremi della figura di Gesù 
vista dagli uomini: l’entrata trion-
fale in Gerusalemme (l’uomo che 
esalta colui che vede come portato-
re di miracoli e salvatore dalle pene 
materiali) e la sua crocifissione 
(l’uomo che condanna a morte co-
lui che vede come nemico delle 
proprie idee, siano esse religiose o 
politiche). E il racconto che Marco 
fa della passione di Gesù, mette in 
evidenza lo scandalo dei discepoli 
che non capiscono il senso di que-
sta morte di croce, il loro travaglio 
interiore, la loro incomprensione di 
fronte al destino del Maestro, che è 
anche il nostro travaglio e la nostra 
incomprensione di fronte ai grandi 
problemi della vita e della morte. 
Marco intende portare tutti noi a 
riconoscere che proprio nella sua 
morte Gesù si rivela Figlio di Dio. 

“Il centurione, vedendolo spirare in quel modo, dis-
se: ‘Veramente quest’uomo era Figlio di Dio’”. 

 
Segue poi il Triduo Pasquale  
e la gloria della Resurrezione.  

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 

Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri, 
guidami nella tua verità, 
perché Tu sei il Dio della mia salvezza.  

(Salmo 24) 



 

Il figlio maggiore … si indignò, 
e non voleva entrare. Il padre allo-
ra uscì a pregarlo… 

 

Gli rispose il padre: “Figlio, tu 
sei sempre con me e tutto ciò che è 
mio è tuo, ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. (Lc 15) 

 

Il padre rivuole non solo il figlio 
minore, ma anche il figlio maggio-
re. Anche il figlio maggiore ha biso-
gno di essere ritrovato e ricondotto 
alla casa della gioia. (,,,) 

Questo non è un racconto che 
distingue i due fratelli in uno buono 
e in uno cattivo. Solo il padre è buo-
no. Ama entrambi i figli. Corre fuo-
ri per andare incontro a tutti due. 
Vuole che sia l’uno che l’altro sie-
dano alla sua mensa e condividano 
la sua gioia. Il fratello più giovane 
si lascia stringere in un abbraccio 
misericordioso. Il fratello maggiore 
rimane indietro, osserva questo ge-
sto del padre e tuttavia non riesce a 
vincere il proprio sdegno e lasciare 
che il padre guarisca anche lui. 

L’amore del Padre non è un atto 
di costrizione. Sebbene il Padre vo-
glia guarirci da tutte le nostre tene-
bre interiori, siamo sempre liberi di 
fare la nostra scelta, di rimanere 
nelle tenebre o di entrare nella luce 
dell’amore di Dio. Dio è là. La luce 
di Dio è là. Il perdono di Dio è là. 
L’amore sconfinato di Dio è là. Ciò 
che è sicuro è che Dio è sempre là, 
sempre pronto a donare e perdona-
re, in modo assolutamente indipen-
dente dalla nostra risposta. L’amore 
di Dio non dipende dal nostro penti-
mento o dai nostri cambiamenti in-
teriori o esteriori. 

Che io sia il figlio minore o il 
figlio maggiore, l’unico desiderio di 
Dio è di portarmi a casa. (…) 

Il padre non stabilisce confronti 
tra i due figli. Li ama entrambi di un 
amore totale ed esprime quell’amo-
re in sintonia coi loro itinerari indi-
viduali.(…)  

Il  padre risponde a entrambi ri-
spettando la loro personalità. Il ri-
torno del figlio più giovane lo porta 
a sollecitare festeggiamenti gioiosi. 
Il ritorno del figlio maggiore lo in-
duce ad estendere l’invito ad una 
piena partecipazione a quella gioia. 

“Nella casa del Padre mio vi so-
no molti posti” (Gv 14,2) dice Ge-
sù. In essa ogni figlio di Dio ha il 
suo posto unico, tutti posti di Dio. 
Devo abbandonare tutti i paragoni, 
tutte le rivalità e le competizioni e 
arrendermi all’amore del Padre. Ciò 
richiede un salto di fede perché ho 
poca esperienza di un amore che 
non si abbandoni a paragoni e non 
conosco il potere salutare di un tale 
amore. Finché me ne sto fuori al 
buio, posso soltanto rimanere col 
mio lamento risentito, frutto dei 
miei confronti. Fuori della luce, mio 
fratello più giovane sembra essere 
più amato di me dal Padre; in realtà, 
fuori dalla luce, non riesco nemme-
no a vederlo come fratello. (…) 

Fiducia e gratitudine sono le di-
scipline per la conversione del figlio 
maggiore. 

Senza la fiducia, non posso la-
sciarmi trovare. La fiducia è quella 
profonda convinzione interiore che il 
Padre mi vuole a casa. Finché dubito 
se sono degno di essere ritrovato e 
mi butto giù considerandomi meno 
amato dei miei fratelli e delle mie 
sorelle più giovani, non potrò essere 
ritrovato. Devo dire continuamente a 
me stesso: “Dio ti sta cercando. An-
drà dovunque a cercarti. Ti ama, ti 
vuole a casa, non può aver pace fin-
ché non ti abbia con sé”.(…) 

Insieme alla fiducia deve esserci 
la gratitudine - l’opposto del risenti-
mento. Risentimento e gratitudine 
non possono coesistere, poiché il 
risentimento impedisce di percepire 
e sperimentare la vita come dono. Il 

mio risentimento mi dice che non 
ricevo ciò che merito. Si manifesta 
sempre con l’invidia. 

La gratitudine, comunque, va oltre 
il “mio” e il “tuo” e afferma la verità 
che tutta la vita è puro dono. (...) 

Gesù è venuto per mostrare l’a-
more del Padre e per liberarmi dalla 
schiavitù dei miei risentimenti. Tut-
to ciò che Gesù dice di sé lo rivela 
in quanto Figlio prediletto, come 
colui che vive in comunione totale 
con il Padre. Non c’è distanza, pau-
ra o sospetto tra Gesù e il Padre. 

Gesù afferma sempre che tutta la 
gloria che appartiene al Padre ap-
partiene anche al Figlio. (Gv 1,14). 

Gesù è il modo di Dio di rendere 
possibile l’impossibile, di permette-
re alla luce di vincere le tenebre. Ri-
sentimenti e lamentele, per quanto 
profondi, possono svanire di fronte a 
colui nel quale è visibile la luce pie-
na della condizione di Figlio. Osser-
vando di nuovo il figlio maggiore di 
Rembrandt, mi rendo conto che la 
luce fredda sul suo volto può diven-
tare una luce intima e calda - tra-
sformandolo totalmente - e renderlo 
che è veramente: “il figlio prediletto 
nel quale Dio si compiace”. 

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

di Henri Nouwen (ed. Queriniana) 

ORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONEORE SETTIMANALI DI PACIFICAZIONE  

OGNI  MARTEDI  
dalle 17.30 alle 18.30 

 

Accompagnatore:  
p. Livio Passalacqua SI 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

Il ritorno del figlio maggiore 

Gli incontri propongono una migliore conoscenza ed accoglienza di sé, 
degli altri e dell’Altro. Offrono un’occasione di avvio o perfezionamento alla 
meditazione attraverso la consapevolezza del proprio stato di rilassamento 
fisico, abbandono emotivo, silenzio mentale, con l’aiuto della posizione corpo-
rea, del respiro, di simboli e di brevi parole interiori. Il corso è ciclico: cioè 
può essere iniziato o ripreso in qualsiasi momento. Non richiede particolari 
requisiti culturali o religiosi. 



 

“Gesù si alzò molto presto, 
quando era ancora notte fonda, e 
uscì fuori dalla città. Se ne andò in 
un luogo isolato e là si mise a pre-
gare” (Mc 1,35).  

Nei momenti critici Gesù si fer-
mava a pregare “sul monte” o in 
luoghi desertici.  

Finché guariva i malati e molti-
plicava i pani le folle accorrevano, 
ma quando chiederà di perdonare 
settanta volte sette o di porgere l’al-
tra guancia, di amare sempre, di la-
sciare l’agiatezza e seguirlo, “da 
allora molti dei suoi discepoli si ti-
rarono indietro e non andavano più 
con lui” (Gv 12,66). 

Gesù prega insistentemente, anzi 
un giorno prende i suoi discepoli 
più vicini “Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e sale sul monte a pregare.” 
E proprio sul monte Tabor i disce-
poli potranno contemplare la gloria 
del Signore; potranno vedere in an-
ticipo la potenza della sua resurre-
zione e glorificazione. Così Gesù 
rivela il suo intimo e introduce i di-
scepoli nel segreto della sua missio-
ne, che ha ricevuto dal Padre e che 
si concluderà a Gerusalemme con la 
sua passione e morte. Il cammino 
sarà terribile perché dovrà passare 
dalla croce. 

Pietro, che nel momento della 
contemplazione, non voleva più 
scendere dal monte: “Restiamo qui 
e facciamo tre tende una per te, una 
per Mosè, una per Elia…”, di fron-
te alla prospettiva della passione 
non capisce, si rifiuta e afferma: 
“Non sia mai possibile…” Ma Gesù 
inflessibile lo apostrofa: “Via da me 
Satana!” 

Nella scoperta progressiva della 
persona di Gesù Cristo che noi in-
traprendiamo nell’ambito dell’itine-
rario meditativo non solo siamo 
chiamati a conoscerlo dall’interno e 
a contemplarlo, ma siamo invitati a 

seguirlo: “Convertitevi e 
credete alla buona noti-
zia del Regno.” 

Alla origine della sua 
chiamata c’è uno sguar-
do d’amore come avvie-
ne al giovane ricco: 
“Allora Gesù posò il suo 
sguardo su di lui e lo a-
mò. Poi gli disse: Ti 
manca una sola cosa; 
Va’ vendi ciò che hai, 
poi vieni e seguimi! Ma 
egli a queste parole di-
ventò triste e se ne andò. 
Era ricco.”(Mc 10,21) 

Nel nostro percorso 
meditativo corriamo il 
pericolo di rimanere al di 
qua del guado, senza riu-
scire a passarlo: Io pre-
go, io faccio cose buone, 
io pratico le regole mora-
li…Il centro di tutto è il 
nostro ego: io, io, io…  

Una parabola di Luca 
ci chiarisce le idee, due salgono al 
tempio: il fariseo e l’agente delle 
tasse. “Il fariseo, stando in piedi, 
così pregava: O Dio ti ringrazio 
che non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, e adulteri. Io digiuno 
due volte alla settimana, io pago le 
decime…” 

E Gesù conclude: “Egli tornò a 
casa non giustificato.” (Lc 18,9) 
Aveva tutto incentrato su di sé. Non 
si era convertito, non pregava con il 
cuore. Mentre l’agente delle tasse 
non osava alzare gli occhi al cielo e 
battendosi il petto diceva: “Abbi 
pietà di me peccatore!” 

Questo dovrebbe essere l’atteg-
giamento del meditante e questa è la 
frase che rimarrà nella storia, come 
il mantra  della “preghiera del cuo-
re” scelto dai Padri del deserto e da 
tutto il monachesimo, che medite-
ranno pronunciando questa invoca-
zione sull’onda del respiro. Solo co-
sì l’amore può condurci nella cono-

scenza del Cristo.  
Come diceva la volpe al piccolo 

principe: “Ecco il mio segreto, è 
molto semplice. Si vede bene solo 
con il cuore, l’essenziale è invisibile 
agli occhi.” 

Nella nostra meditazione non si 
tratta di raccogliere molte idee su 
Cristo. Chiediamo solo di conoscer-
lo e di gustarlo dall’interno. Il medi-
tante percepisce una comunione che 
investe il proprio cuore.  

Con San Paolo diciamo:“Voglio 
solo conoscere Cristo e la potenza 
della sua resurrezione. Voglio soffrire 
e morire in comunione con lui, nella 
speranza di arrivare anch’io alla re-
surrezione dei morti.” (Fil 3,10) 

E’ così che possiamo dire ancora 
con San Paolo: “Non sono più io 
che vivo, ma Cristo che vive in 
me.”(Gal 2,20) E ancora “Cristo è 
la mia vita.” (Fil 3,10) 

 
Giacinto  Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONEITINERARIO DI MEDITAZIONE    
con p. Andrea Schnöller 

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

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

 

Prossimi appuntamenti 2008 - 2009 
 

29 marzo 2009 
 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

4 aprile 2009 
9 maggio 2009 

 

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

occasione del primo incontro.  
 

 
Per eventuali pernottamenti in casa, 

comunicare a Villa S. Ignazio:   
Tel. 0461.238720 - Fax 0461.236353 

e-mail: ospitalita@vsi.it 



 

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

una stessa meta. 
Partendo da questi presupposti, 

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

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

SSSPIRITUALITÀPIRITUALITÀPIRITUALITÀ : : : UNUNUN   TAVOLOTAVOLOTAVOLO    DIDIDI   CONFRONTOCONFRONTOCONFRONTO   
 

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

 

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

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

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

Commemorando l’80° anniversario della costruzione di  
Villa S. Ignazio come casa di Esercizi Spirituali   

l’ associazione Diaconia della Fede 
propone un momento di ritiro-riflessione sul tema della “gratuità” 

aperto a operatori, collaboratori, volontari, amici 
guidato da 

 

P. Mario Marcolini SI 
 

Volontariato: 
impegno di gratuità e/o solidarietà? 

 

Se hai un qualche interesse per il Vangelo, 
se ti chiedi perché sei volontario, 

se vuoi riflettere sulla gratuità dal punto di 
vista culturale e sul senso della solidarietà, 

sulla visione religiosa dell’impegno laico e viceversa, 
 

ti aspettiamo sabato 7 marzo 2009   
dalle 15.30 alle 18.30 

 

 

Per me è ricercare  
un terreno di dialogo,  
un contatto. 
Fermarsi. 
E’ un momento di riposo, 
di pace, di libertà. 
Un incontro con l’altro  
che lavora con me. 
Una preghiera. 
Una cura personalis. 

Con la gentile  
partecipazione di 

Amici di Religion Today 



 

Riportiamo alcuni passaggi si-
gnificativi della Relazione della Pre-
sidenza all’apertura dell’Assemblea 
nazionale del CNCA, tenutasi a 
Grottaferrata (Roma) lo scorso di-
cembre, a cui abbiamo partecipato. 
 
Narrando di noi 

Come ognuno di noi, anche il 
CNCA può permettersi di navigare 
in mare aperto se sente di apparte-
nere, di avere radici solide, di poter 
tornare al porto. 

Per questo avevamo riconferma-
to il nostro virtuoso strabismo di 
organizzazione che si colloca tra 
“stato e mercato”, tra “etica e pro-
fessionalità”, tra “universalità e 
territorio”, tra “normalità e margi-
nalità” proponendoci come fautori 
di una possibile terza via alla crisi 
sia del liberismo che dello statali-
smo. 

Ma abbiamo preso atto anche 
della nostra fatica: (…). E alla do-
manda “e, allora, in questa situazio-
ne faticosa, cosa possiamo decidere, 
verso dove orientarci, con quali 
forze, in alleanza con qualcuno o da 
soli?” avevamo tentato una possibi-
le risposta: 
− che partiva della constatazione 

che era necessario e opportuno 
farci carico della fatica del con-
testo nel quale operiamo, che è 
crisi del modello economico 
liberista che ha dominato la sce-
na di questi anni, fallimento del 
sistema di rappresentanza, che è 
crisi della politica; 

− e diceva dell’esigenza di prende-
re atto che noi continuiamo a 
rappresentare “interessi deboli”, 
che siamo anche numericamente 
assolutamente minoritari; 

− anche se poniamo questioni fon-
damentali: il diritto ai diritti, il 
tema dell’eguaglianza, la que-
stione sociale, la lotta alla pover-
tà, la centralità dei servizi di 
cittadinanza, l’importanza strate-
gica del lavoro sociale …. 

− con l’ipotesi di riprenderci la 

nostra soggettività politica senza 
delegare a chicchessia la rappre-
sentanza degli interessi generali 
che esprimiamo, soprattutto to-
gliendola (la rappresentanza) ai 
partiti, che non possono più ga-
rantire alcunché a chi sta male e 
oramai non arriva nemmeno alla 
seconda delle settimane del me-
se (tra di noi c’è chi ci invita ad 
evitare qualsiasi intervento di 
rianimazione che potrebbe esse-
re letto come inutile accanimen-
to terapeutico su ammalati la cui 
sorte è segnata). 

Su questo abbiamo sviluppato 
riflessione. All’interno del CNCA 
grazie al prendere corpo definitivo 
della riflessione su quella che è sta-
ta definita “la decrescita”, e dalla 
stesura e stampa dei testi sul volon-
tariato e sul lavoro sociale. 

Nel primo caso mi sembra di 
poter sinteticamente affermare che 
ci giunge una sollecitazione impor-
tante a tornare al cuore, al centro 
delle nostre scelte personali, fami-
liari, collettive facendo pulizia di 
tutto quanto potrebbe essere defini-
to come superfluo ed inutile. Torna-
re all’essenziale, sfrondare il sur-
plus di cui ci siamo contornati, pun-
tare all’essenziale. 

Abbiamo optato per la provoca-
zione della decrescita come condi-
zione necessaria, data l’invasività 
sulla scena del mondo: se ne legge 

il motivo nel bisogno di liberare il 
nucleo centrale dalle sovrastrutture; 
la si può declinare nelle contraddi-
zioni degli avvenimenti sociali, po-
litici, ecclesiali di cui siamo impa-
stati. 

Decrescere è la condizione fon-
damentale per poter attingere il nu-
cleo centrale, per godere della tra-
sparenza, per ritrovare la chiarezza 
delle linee portanti, la leggerezza e 
la flessibilità. 

I due documenti sul lavoro socia-
le e sul volontariato sono il frutto di 
oltre un anno di riflessioni, appro-
fondimenti, ipotesi, prospettive di 
futuro che hanno visto impegnati i 
vari livelli della nostra Federazione. 

Abbiamo scelto che le due pro-
poste siano tenute dialetticamente 
congiunte, accettandone tutti i ri-
schi, compreso quello che potrebbe 
venirci dai fautori di uno stato so-
ciale minimo, che pensano la sussi-
diarietà come subalternità a costo 
zero, che immaginano un ritorno 
all’assistenzialismo caritatevole e 
che, quindi, hanno già avviato un 
processo di esaltazione del cosiddet-
to volontariato che non fa politica. 

La nostra idea di volontariato 
sociale è ben lontana da questa im-
postazione e il testo che proponia-
mo ne è testimonianza. 

E vorremmo, con grande forza, 
denunciare l’assenza di riconosci-
mento e valorizzazione del lavoro 
sociale, quello di migliaia e migliaia 
di operatori che sono stati promoto-
ri del sistema territoriale dei servizi 
di cittadinanza, i portabandiera, 
misconosciuti e svalorizzati, dei 
diritti sociali. 

L’indicazione è di dare centralità 
alla risorsa rappresentata dal lavoro 
sociale riconoscendone la capacità 
di costruire percorsi di inclusione, 
relazioni significative, risposte ai 
bisogni primari, reti locali proattive 
e responsabili. 

Il lavoro sociale come luogo di 
produzione di benessere e le orga-

(Continua a pagina 10) 

Narrando di noi 
 

- di Lucio Babolin, presidente nazionale - 
C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.C.N.C.A.    

Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza  

 
 

  



 

nizzazioni sociali come soggetti a 
funzione pubblica in grado di rilan-
ciare sviluppo. 

Riflessiva del lavoro sociale. 
 

Continuando la narrazione 
Il quadro che emerge è quello 

dell’uomo che piantava alberi, an-
che questa una metafora che abbia-
mo già usato in un’altra nostra As-
semblea nazionale. 

Imperterrito, per anni e anni, ha 
scelto con cura i semi,  ne ha pian-
tati migliaia e migliaia senza aspet-
tare la forestale o la programmazio-
ne per il rimboschimento della 
montagna resa arida e secca. Quasi 
poco consapevole che solo la nasci-
ta del 10% di tutti quei semi signifi-
cava decine di migliaia di abeti, di 
querce, di betulle per una estensione 
di oltre dieci chilometri di diametro 
di foresta già giunta dopo sei-sette 
anni a oltre due metri di altezza. 

Anche a noi, forse, è richiesto 
questo: farci (o rimanere e conti-
nuare ad essere) piantatori di semi 
di albero. 

Che, in altre parole significa: 
1. stare sullo strabismo; 

2. riprenderci la delega togliendola 
definitivamente al sistema dei 
partiti e valutando bene anche 
quale rapporto tenere o non te-
nere con le Istituzioni ai vari 
livelli; 

3. dare voce alla nostra decisione 
di lavorare nel sociale, luogo 
delle relazioni personalizzate; 

4. riconfermare l’esigenza di un 
quadro (cornice) di riferimento 
minimo nazionale in direzione 
dell’uguaglianza dei diritti e 
delle responsabilità (liveas, pro-
fessioni sociali, livelli contrat-
tuali, reddito minimo; ridistribu-
zione del reddito attraverso la 
leva fiscale …); 

5. decentramento federale delle fun-
zioni istituzionali e della eroga-
zione dei servizi di cittadinanza; 

6. riconoscimento della funzione 
pubblica delle organizzazioni di 
terzo settore 
 
E con una nostra organizzazione 

rivista: 
− rendendo più snelli e flessibili 

gli uffici nazionali; 
− tagliando qualsiasi possibile 

“superfluo” organizzativo e 

mantenendo l’essenziale; 
− rivedendo il rapporto nazionale-

regionale in materia di parteci-
pazione dei gruppi, funzioni de-
legate, gestione delle quote asso-
ciative e dei contributi alla Fede-
razione nazionale. 
 
Ma intensificando la voglia e la 

necessità di una forte mobilitazione 
sociale: 
1. per dare battaglia politica; 
2. per costruire cartelli e tavoli di 

alleanza su specifici obiettivi; 
3. per mobilitarsi e non limitarsi 

alla trincea: alcune battaglie 
simboliche. 
 
L’obiettivo è quello di non pian-

gerci addosso, di non fermarci all’a-
nalisi, di non preoccuparci del det-
taglio, ma di assumere assieme una 
linea che faccia da faro per l’attività 
dei prossimi anni del CNCA, che è 
e rimane sempre la più significativa 
organizzazione del terzo settore 
italiano, tra quelle che hanno saputo 
accompagnare al dire il fare quoti-
diano, l’assunzione di responsabilità 
concreta, le buone prassi dell’acco-
glienza e della fraternità. 

(Continua da pagina 9) 

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

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

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

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

Tommasino (fascicolatore);  
Donato e Annamaria, Annamaria, 
Elvi, Emma e Luisa, p. Toni, Iole, 
   Angiola,  Giovanna, Rocco   

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

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:   
 

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

DA VERSARE SU: 
 

C.C.Postale  

17451386  
 

oppure 

Cassa Rurale  

di Aldeno e Cadine 

IBAN: IT 14 L08013 01802 000050353475 

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

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

Prossima iniziativa cui il C.N.C.A. partecipa: 
dal 12 al 14 marzo prossimi a Trieste “V Conferenza Nazionale sulle Droghe”  

 

Il C.N.C.A. sarà presente per garantirne trasparenza e visibilità: sia all'interno della Conferenza - in parecchi dei gruppi  
di lavoro, con propri relatori - che all'esterno, con iniziative di approfondimento e confronto politico soprattutto su temi  

e ambiti non sufficientemente rappresentati nel programma ufficiale (RDD, Legge Fini-Giovanardi, ecc).   
Leggi il documento comune - intitolato “A Trieste senza dogmi né pregiudizi” - sottoscritto, il 19 febbraio,  

da CGIL, CNCA, CNND, Forum Droghe, Forum Salute mentale, Gruppo Abele e Itaca Italia. 
 

Per informazioni: www.cnca.it  



 

  
 

 
 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

Senza sole sono silente 

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

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

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

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

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

 

 
 

condotto da p. Livio Passalacqua SI 
 

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

 

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

 

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

 

14 e 15 marzo  
“La lettura spirituale dei sogni” 

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

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

DESTINATARI  
Persone che abbiano già frequentato 

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

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

go percorso 
METODOLOGIA  

Gli incontri saranno a carattere esperienziale, con 

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

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

p. Livio Passalacqua, gesuita e psicologo del-
l’Approccio Centrato sulla Persona. 



 

 

 

(Primo anno del secondo triennio) 
     

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

 

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

TEMA  
Visto il risultato del primo 

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

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

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

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

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

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

Il LED e l’Associazione Omphalos propongono 
una serata introduttiva alla Bioenergetica  

a Villa S. Ignazio - mercoledì 25 marzo 2009 - ore 20.30 
 

con Paolo Daini ed Emanuela Weber Daini (Psicologi e Psicoterapeuti) 

“Il sentimento è la vita in-
terna, l’espressione la vita 
esterna. Una vita completa 
richiede una vita interiore 
fiorente (ricca di sentimen-
to) e una vita esteriore libe-
ra (libertà di espressione. 
Nessuna delle due cose da 
sola può soddisfare piena-
mente. Per esempio l’amore 
è un sentimento ricco, ma 
l’espressione d’amore in pa-
role o in atti è una gioia im-
mensa”  

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

DI  CHE COSA SI TRATTA ? 
Si propongono 8 incontri di 

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

E’ rivolto ai genitori e alle per-
sone interessate a questa proble-
matiche, che abbiano già frequen-
tato un corso base. 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
• Migliorare la capacità di ascol-

to empatico del verbale e del 
non verbale 

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

• Acquisire nuove competenze 
per la gestione dei conflitti che 
nascono fra bisogni e fra valori 
personali diversi, insiti nelle 
relazioni, cogliendone la di-
mensione positiva  

• Confronto di esperienze fra 
genitori. 

COSA È RICHIESTO ? 
Disponibilità a mettersi in discus-
sione, continuità di partecipazione 
CONDUTTRICE  

Bruna Celardo Rizzi. Facilita-
trice-counselor dell’Approccio 
Centrato sulla Persona. Formatri-
ce con esperienza pluriennale del 
Metodo Gordon (metodo e tecni-
che di formazione per l’efficacia 
personale e professionale). 

 … la mia, la tua storia dentro la storia quotidiana.  Da persona a persona. 
 

“lo straordinario risiede nel cammino delle persone comuni” (Paolo Coelho) 
 

Ogni giovedì, dal 16 aprile, per 6 incontri - ore 9.15-11.15  
(16/4 - 23/4 - 30/4 - 7/5 - 21/5 - 28/5) 

    La proposta di questi incontri è 
rivolta a persone che desiderano 
entrare in relazione “da persona a 
persona” per condividere, nel rac-
contarsi, le esperienze  di vita sia 
gioiose che  faticose o  dolorose, 
scambiandosi  in modo efficace e 
costruttivo  informazioni, soluzio-
ni, conquiste. L’obiettivo è risco-
prire le proprie potenzialità,  risor-
se e limiti personali aumentando 
di conseguenza la propria consa-
pevolezza che è fonte di nuova 
vitale creatività  . 

 
Nell’opportunità  di dialogare 

fra persone,  disposte a comunica-

re e condividere le proprie espe-
rienze in un contesto di fiducia, si 
può cogliere e godere  la ricchez-
za di altri punti di vista su temi e 
vissuti della vita quotidiana in 
modo efficace. 
 
“Se ci scambiamo una moneta di 
1 euro ritorniamo a casa con 1 
euro … ma se ci scambiamo 1 
idea torneremo a casa con 2 ... la 
Mia e la Tua …” 
 

Gli incontri sono condotti in 
modo teorico-esperienziale e  ver-
ranno proposti laboratori di ascol-
to empatico, laboratori di autoaf-

fermazione e, nell’accettazione 
positiva dell’altro, si potrà ap-
prendere a sospendere il giudizio 
sui vissuti, acquisendo la consape-
volezza del prendersi cura di sé. 
Oltre ai laboratori  verranno pro-
posti role-play,  in coppia e in pic-
colo gruppo. 

 
Numero massimo di persone 

iscritte previste: 12-14 
 
Gli incontri saranno condotti 

da Bruna Rizzi, formatrice con 
esperienza pluriennale nella ge-
stione di gruppi e counsellor Cen-
trato sulla Persona. 

con Bruna Rizzi 

con Bruna Rizzi 



 

 

 

 
 

 
 

 

sabato 4 aprile 2009:  14.30/18.30 - 20.30/22.30 
domenica 5 aprile 2009:  9.00/13.00 - 14.30/17.30 

PERCHÉ QUESTA PROPOSTA 
• per aiutare le persone a trovare 

armonia nelle relazioni 
• per imparare ad esprimere i 

propri pensieri  
• e i propri sentimenti con chia-

rezza 
• per incontrare gli altri e capire i 

loro bisogni 
 
E’ un percorso rivolto alle per-

sone di tutte le età 

COSA OFFRE IL  PERCORSO 
E’  un lavoro teor ico-

esperienziale che aiuterà i parteci-
panti ad esprimere i propri bisogni 
nel rispetto di sé e degli altri affi-
nando le capacità di ascolto e di 
empatia. 
METODO 

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

maturazione della persona attra-
verso un clima facilitante, basato 
sulla partecipazione affettiva 
(empatia), sull’abbandono dei ruoli 
stereotipati (congruenza) e sulla 
considerazione positiva e incondi-
zionata (accettazione).  
CONDUTTRICE  

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

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

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

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

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

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

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

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

veri desideri; 
• degli interventi da parte del con-

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

OBIETTIVI  
• Ridurre lo stress 
• Prendere la distanza necessaria 

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

• Arricchirsi dall’esperienza de-
gli altri 

• Conoscere meglio se stessi in 
situazione conflittuale. 

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

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

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

 

 
    

 
  

sabato 18 aprile 2009 - dalle 14.30 alle 22.00 
e domenica 19 aprile 2009 - dalle 9.00 alle 17.30 
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a Villa S. Ignazio 
 

con Thier ry Bonfanti 

a Villa S. Ignazio 

con  

Annamar ia  

Seput Toniolatti 



 

AmiciAmiciAmiciAmici di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio di Villa S. Ignazio    
AssociazioneAssociazioneAssociazioneAssociazione di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato  di Volontariato ---- Onlus Onlus Onlus Onlus    

Coro della S.O.S.A.T. 
Il 17 gennaio 1921 venne istituita a Trento, nell’am-

bito della Società Alpinisti Tridentini , la sezione ope-
raia denominata S.O.S.A.T., con lo scopo di diffondere 
tra il popolo l’amore dell’alpinismo in tutte le sue forme.  

Alcuni soci amanti del canto, sotto l’impulso del 
fondatore S.O.S.A.T. Nino Peterlongo, diedero vita al 
primo Coro di montagna che il 24 maggio 1926 venne 
denominato “Coro della S.O.S.A.T.”. Ebbe così origine 
una nuova forma di espressione musicale che riscosse 
immediato successo. Nel 1938, a seguito di difficoltà 
poste all’attività della sezione dal regime politico del 
tempo, il Coro della S.O.S.A.T., dopo diversi anni di 

(Continua a pagina 16) 

In omaggio ai Meniños e Meniñas 
delle Favelas di S. Leopoldo - R.S. - Brasile 

Concerto Concerto Concerto    
di Solidarietàdi Solidarietàdi Solidarietà   

offerto da 
CORO TRENTINO SOSAT 

 

Venerdì 13 marzo 2009 - ore 20.30 
Auditorium S. Chiara - Trento 

La presenza alla serata in o-
maggio ai meninos vuole essere una 
vicinanza alle bambine e ai bambini 
di tutto il mondo che vivono nel di-
sagio, perché viene loro negato il 
diritto alla vita. 

Noi siamo con loro, al loro fian-
co, vogliamo camminare assieme a 
loro, essere testimoni, difensori e 
sostenitori di questo loro vitale e 
sacrosanto diritto, incoraggiarli, 
applaudirli, perché acquistino co-
raggio e fiducia in se stessi e possa-
no affermare pienamente la loro 
dignità di cittadini. 

Grazie di cuore, con la più viva 
riconoscenza al Coro Trentino So-
sat, con il suo Direttore Paolo Ta-
sin, il Presidente Francesco Bene-
detti ed il Vice Presidente Bruno 
Filippi e tutti i coristi, che, con ge-
nerosità ed entusiasmo, dedicano il 
concerto ai meninos e alle meninas 
delle favelas brasiliane, rappresen-
tati per l’occasione dai nostri caris-
simi amici di S. Leopoldo - Rio 
Grande do Soul che hanno voluto 
essere presenti a questo importante 
incontro di amicizia e di solidarie-
tà. Nel corso della serata li potremo 

conoscere. 
Un sentito ringraziamento anche 

ai rappresentanti delle istituzioni 
pubbliche e finanziarie che hanno 
sostenuto i progetti di solidarietà 
internazionale della nostra Associa-
zione. Grazie al loro appoggio sono 
sorti nelle favelas di S. Leopoldo tre 
Centri di accoglienza per la preven-
zione e il recupero dei bambini in 
vulnerabilità sociale, un Centro per 
il commercio solidale e un campo 
da gioco. 

Basilio Menapace 
presidente 



 

Cittadina bella e nobile, Feltre 
conserva un affascinante centro 
storico edificato sul declivio del 
Colle delle Capre, al cui vertice si 
trova il Castello, che domina la 
Piazza Maggiore. L’attuale fisiono-
mia della città vecchia, ancora mol-
to ben conservata, si deve in gran 
parte alla rapida ricostruzione, da 
parte della Repubblica di Venezia, 
successiva all’incendio appiccato 
dalle truppe dell’imperatore Massi-
miliano I d’Asburgo nel 1510. In 
questa fase sorsero numerosi palaz-
zi rinascimentali con facciate affre-
scate. Visiteremo la Galleria Carlo 
Rizzarda, che ospita un museo del 
ferro battuto unico al mondo, costi-
tuito per volontà del celebre mae-
stro artigiano Carlo Rizzarda (Feltre 

1883 - Milano 1931). La 
Galleria comprende anche 
una collezione d’arte moder-
na con opere di importanti 
artisti dei secoli XIX e XX. 

Nei pressi di Feltre, sorge 
su un contrafforte roccioso 
del Monte Miesna il Santua-
rio dei Santi Vittore e Co-
rona, insigne complesso 
architettonico consacrato 
nell’anno 1101. La chiesa, di 
carattere romanico con forti influssi 
bizantini, è completamente decorata 
con affreschi medievali e conserva 
nel presbiterio l’antica arca dei santi 
titolari ed altre preziose sculture. 
Accanto alla chiesa si trova un bel 
chiostro rinascimentale con affre-
schi dedicati ai Santi Vittore e Co-

rona e alla storia del San-
tuario. 
     Il costo, 45 euro, com-
prende il viaggio, il pran-
zo, l’ingresso alla Galleria 
Rizzarda, le visite guidate 
alla Galleria e al centro 
storico. 
     Il costo per chi preferi-
sce il pranzo al sacco è di 
euro 20; si raccomanda di 
specificare all’atto dell’i-
scrizione. 

 
PROGRAMMA  

 
Ore 8.00 precise: partenza con pul-
lman dal piazzale accanto alla chie-
sa delle Laste. 
Ore 10 circa: arrivo alla base del 
colle su cui sorge il Santuario. Sali-
ta a piedi per strada asfaltata ab-
bastanza ripida (lunghezza ca. 600 
metri) o per un sentiero nel bosco. 
Ore 10.30: inizio della visita alla 
chiesa e al convento 
Ore 12.00: discesa a piedi dal colle 
e trasferimento al ristorante “La 
Casona”, a Feltre, Via Segusini 17, 
per il pranzo 
Ore 15.30 circa: visita guidata al 
centro storico di Feltre 
Ore 16.45: visita guidata alla Galle-
ria d’arte moderna Carlo Rizzarda 
Ore 18.00: partenza per Trento con 
rientro previsto entro le ore 20.00. 

Ezio Chini 

Gita di primavera  
 

Feltre e il Santuario dei Santi Vittore e Corona 
Sabato 18 aprile 2009 

successi in Italia e all’estero, venne sciolto. La ricosti-
tuzione del Coro ebbe luogo nella primavera del 1945, 
subito dopo la fine della guerra, attorno alla figura di 
Nino Peterlongo.  

Nel 1961 assunse l’attuale denominazione ufficiale 
di Coro Trentino S.O.S.A.T.. La sua attività è princi-
palmente rivolta a conservare, valorizzare e divulgare il 
canto popolare alpino, sia trentino che di altre regioni 
d’Italia. Attingendo anche al folklore internazionale. Il 
Coro canta in modo semplice, a voce piena o sussurra-
ta, per la gioia di cantare e di vivere, imponendosi per 
l’originalità dell’impostazione, per la particolarità del 

repertorio e per la spontanea musicalità.  
Il Coro ha svolto una intensa attività concertistica in 

Italia, in Europa e nelle Americhe (Stati Uniti, Messico, 
Argentina e Cile) ed ha al suo attivo numerose pubbli-
cazioni musicali e discografiche.  

Tra i vari riconoscimenti merita menzione la Stella 
al Merito dell’Ordine del Cardo , per la sua attività a 
favore della gente di montagna. Nel 1996 il Coro è sta-
to insignito, per meriti sociali e culturali, dell’Aquila 
d’oro di S. Venceslao, che è la massima onorificenza 
della città di Trento. Nel 2001 gli è stato assegnato il 
Premio speciale della S.A.T. (Società Alpinisti Tri-
dentini) per la sua attività storico-culturale. 

(Continua da pagina 15) 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 5 aprile  
presso il Responsabile di Casa di Villa S. Ignazio - tel. 0461.238720 



 

Quando mi viene chiesto quale 
ragione mi ha portato a vivere per 
dieci mesi a Belfast, e che cosa sto 
facendo nella capitale dell’Irlanda 
del Nord, la mia risposta -“il Servi-
zio Volontario Europeo”- provoca 
nella maggior parte dei miei interlo-
cutori una reazione di disorienta-
mento, stupore e curiosità al tempo 
stesso. Pochi sanno infatti che si 
tratta di un progetto della Commis-
sione Europea, Direzione Generale 
Educazione e Cultura, rivolto alle 
persone di età compresa tra i 18 e i 
30 anni legalmente residenti in uno 
dei paesi dell’Unione Europea. Il 
Servizio Volontario Europeo (SVE) 
offre la possibilità di svolgere una-
attività di volontariato a tempo pie-
no, per un periodo compreso tra i 2 
e i 12 mesi, in uno dei 27 paesi 
membri dell’UE, nei 3 paesi dell’A-
rea Economica Europea (Islanda, 
Norvegia e Liechtenstein) o in alcu-
ni altri paesi partner. Il servizio può 
essere prestato in vari settori: am-
biente, arte, cultura, servizi sociali, 
gioventù, protezione civile, coope-
razione allo sviluppo, sport etc. O-
gni singolo progetto prevede un’ac-
cordo di collaborazione tra il volon-
tario e due organizzazioni, quella 
d’invio (nel caso di Trento si tratta 
del Progetto Politiche Giovanili del 
Comune) e quella di accoglienza, le 
quali sono di norma associazioni, 
organizzazioni non governative, 
enti o iniziative locali senza fine di 
lucro. Entrambe sostengono il vo-
lontario in tutte le fasi del program-
ma, garantendogli una serie di ser-
vizi e finanziamenti, tra cui l’allog-
gio, un sussidio mensile stabilito 
dalla Commissione Europea (che 
varia a seconda del costo della vita 
nei singoli Stati, nel Regno Unito 
ad esempio è di 50 sterline a setti-
mana), la copertura assicurativa, un 
viaggio di andata e ritorno tra i due 
paesi coinvolti, la preparazione lin-
guistica, la formazione finalizzata 
all’attività da svolgere, un tutor per 

l’intera durata del progetto e la va-
lorizzazione delle esperienze prati-
che accumulate durante il servizio. 

 
Lo scopo principale dello SVE 

consiste nel fornire ai volontari la 
possibilità di acquisire competenze 
in una cornice di educazione forma-
le e informale di dimensione euro-
pea. Un’altra importante finalità del 
programma è quella di contribuire 
allo sviluppo di una cittadinanza 
europea attraverso lo scambio inter-
culturale, in primo luogo per raffor-
zare la coesione sociale nell’UE. 
Tutti i progetti hanno una utilità 
sociale e prevedono specifiche ini-
ziative, alla cui realizzazione i vo-
lontari contribuiscono attivamente, 
vivendo così un periodo lavorativo 
all’estero e a diretto contatto con le 
realtà locali. Ai partecipanti si pre-
senta quindi l’occasione di appro-
fondire la conoscenza di un altro 
paese, di una diversa cultura e di 
una nuova lingua dall’interno, am-
pliando in tal modo il proprio baga-
glio di esperienze personali. 

 
Questi cenni introduttivi sullo 

SVE aiutano a inquadrare meglio la 
mia avventura a Belfast, dove sono 
volontario presso un’associazione 
laica di beneficenza che si chiama 
Depaul Trust e si occupa, a livello 
locale, di senzatetto ed emarginati. 
Il nome trae origine da San Vincent 
de Paul (noto in Italia come San 
Vincenzo de’ Paoli), sacerdote fran-
cese del XVII secolo rinomato per il 
suo impegno in favore dei poveri, 
nonché fondatore e ispiratore di 
numerose congregazioni cattoliche. 
Non a caso il motto dell’associazio-
ne è: “Ognuno ha diritto a un luogo 
da chiamare casa e delle risorse da 
mettere a disposizione della propria 
comunità”. Essa gestisce due ostelli 
in cui vivono, per un periodo non 

superiore ai due anni, giovani fami-
glie che per vari fattori, non solo 
economici, si trovano temporanea-
mente senza casa. Tali nuclei fami-
liari consistono prevalentemente in 
ragazze-madri, di età compresa tra i 
16 e i 25 anni, con almeno un figlio 
a carico. La maggior parte di loro 
non può contare, per diversi motivi, 
sul sostegno del proprio compagno 
e/o padre del bambino (non sempre 
si tratta della stessa persona). In 
certi casi invece il partner condivide 
con la giovane mamma l’alloggio e 
la situazione di precarietà. Non 
mancano infine le ragazze in dolce 
attesa, sia single che fidanzate. 

Tutti i residenti beneficiano di 
un contributo finanziario statale che 
permette loro di alloggiare in un 
appartamento autonomo all’interno 
dell’ostello. Molti di loro hanno alle 
spalle situazioni di degrado: pover-
tà, disagio in ambito familiare 
(violenza, genitori alcolizzati e/o in 
prigione), carenze a livello di edu-
cazione scolastica, discriminazioni 
a causa della confessione religiosa 
di appartenenza (cattolica o prote-
stante) e così via. L’associazione 
fornisce ai propri utenti un servizio 
di assistenza nel periodo che essi 
trascorrono in ostello in attesa di 
trovare una sistemazione autonoma. 
Nello specifico il suo scopo consi-
ste nell’aiutarli, tramite un contatto 
costante con i servizi sociali, a rea-
lizzare le proprie potenzialità e ad 
acquisire le competenze pratiche di 
base per potersi in futuro riadattare 
in maniera adeguata alla vita quoti-
diana e reinserire in quella medesi-
ma società dalla quale sono stati 
sostanzialmente emarginati. 

 
Tuttavia il personale del Depaul 

Trust, occupato a garantire ai resi-
denti i servizi di base, spesso non 
riesce a concentrarsi sulle attività 
“ricreative”, che vengono quindi 
organizzate, a cadenza non regolare 

(Continua a pagina 18) 

Un’esperienza di formazione: 
il Servizio Volontario Europeo (SVE) 

di Alessandro Chini 



 

ma con una certa continuità, dai 
volontari (con me lavora una ragaz-
za tedesca). Le principali consisto-
no nel bere una tazza di tè e fare 
due chiacchiere con gli utenti, cuci-
nare insieme, guardare film, aiutare 
i bambini a fare i compiti e giocare 
con loro, organizzare serate a tema 
(quiz, bingo, giochi da tavolo, tor-
nei di carte e di playstation), ac-
compagnare i residenti - quando e 
se ne hanno voglia - al supermerca-
to, in biblioteca, dal dottore o a fare 
shopping. Una parte importante del 
lavoro prevede inoltre di ricercare -
soprattutto online - notizie ed eventi 
che possono interessare ed essere di 
qualche utilità per gli utenti: mostre, 
concerti, gite, corsi di formazione 
professionale, di computer, di cuci-
na e così via. 

 
Naturalmente non è facile coin-

volgere i residenti e spronarli a met-
tersi in gioco, a sviluppare le pro-
prie abilità e ad accrescere la fidu-
cia in loro stessi. Per varie ragioni 
soltanto pochi di loro sono interes-
sati alle attività proposte e vi pren-
dono parte, e non nascondo che 
talvolta ritengo che il lavoro svolto 
sia inutile. Al tempo stesso però, 
soprattutto con il trascorrere dei 
mesi, mi rendo sempre più conto 
dell’importanza della dimensione 
interculturale che i volontari porta-
no all’interno del progetto, a contat-
to con ragazzi che nella maggior 
parte dei casi non sono mai usciti 
dalla propria sfera sociale e non 
hanno mai avuto contatti diretti con 
la vita al di fuori di Belfast o del-
l’Irlanda del Nord. Tanto per fare 
qualche esempio, solo alcuni di loro 
lavorano, molti non hanno nemme-
no un indirizzo email, non sanno 
come cercare qualche informazione 
in internet, ignorano chi sia Barack 
Obama e che Parigi è la capitale 
della Francia anziché dell’Italia. 
Non conoscono neppure bene la 
città nella quale sono nati e cresciu-
ti, che è in piena fase di sviluppo 
economico e culturale ed offre tante 
opportunità, pur essendo ancora 
pesantemente segnata dal tragico 
conflitto nord-irlandese (durato cir-
ca trenta anni e conclusosi soltanto 

alla fine degli anni ’90, dopo essersi 
lasciato alle spalle oltre tremila 
morti). Spesso mangiano al fast 
food e rifilano hamburger e patatine 
fritte ai loro figli, perchè non sanno 
o non vogliono - per superficialità o 
per pigrizia - cucinare in maniera 
sana. E talvolta lasciano i bambini 
per ore e ore davanti al televisore, 
dal momento che nessuno ha inse-
gnato loro come prendersene cura 
nel modo più appropriato. Di conse-
guenza l’incontro dei residenti con 
giovani provenienti da un paese 
straniero e da un’altra cultura, con 
mentalità e stili di vita diversi, può 
costituire un’esperienza di arricchi-
mento reciproco e generare interes-
se in piccoli aspetti della vita prece-
dentemente sconosciuti o ignorati. 

 
Tra i vari episodi curiosi a cui 

mi è capitato di assistere in questi 
mesi, non posso fare a meno di rac-
contare di quando ho mostrato ad 
alcuni residenti la moka che mi so-
no portato da Trento. Ebbene, se 
avessi avuto con me una macchina 
fotografica avrei senz’altro immor-
talato l’espressione incuriosita dei 
loro volti: nessuno aveva infatti la 
minima idea di che cosa fosse quel-
l’attrezzo, né tantomeno di come 
usarlo. Il caffé espresso, poi, un 
concetto indefinito e appartenente a 
mondi lontani. Eppure piano piano 

alcune ragazze hanno cominciato ad 
apprezzarlo, anche se tuttora mi 
prendono in giro perchè dal loro 
punto di vista io lo bevo troppo ri-
stretto. Così come mi prende in gi-
ro, e non solo per il mio inglese 
“maccheronico”, un residente tifoso 
sfegatato del Liverpool, che accusa 
la nazionale di calcio italiana di 
giocare in maniera poco spettacola-
re e di pensare soprattutto a difen-
dersi. Si tratta di piccoli frammenti 
di vita, dai quali però si intuisce 
come progressivamente sia possibi-
le - anche in contesti delicati - crea-
re un’atmosfera in grado, se non 
proprio di instaurare rapporti di 
amicizia, quantomeno di abbattere 
le barriere della diffidenza e dei 
pregiudizi. Aspetto, quest’ultimo, di 
non poca rilevanza nella vita di per-
sone che in passato non hanno mai 
potuto dare per scontato il fatto di 
trovare qualcuno disposto ad ascol-
tarle e a trattarle con rispetto e fidu-
cia. 

 
Per ulteriori informazioni sul 

Servizio Volontario Europeo, rivol-
gersi allo Sportello Volontariato del 
Progetto Politiche Giovanili del 
Comune di Trento, in via Roma 56 
(telefono: 0461 235062; indirizzo 
email: evs@comune.trento.it), op-
pure consultare il sito online 
www.trentogiovani.it 
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Trento, 26 gennaio 2009 

 

Caro Ale, 
il tuo contributo sull’esperienza di Servizio Volontariato Europeo, 

che stai facendo, è ammirevole ed è un invito a interrogarsi e a riflette-

re, a ripensare il nostro essere e il nostro vivere quotidiano. 

Complimenti per questa tua spontanea testimonianza che evidenzia 
una rara sensibilità e una pronta generosità verso chi si trova in diffi-
coltà e nel disagio. 

Questo tuo impegno gratuito, silenzioso, svolto con umiltà, è di inco-

raggiamento e di esempio, in particolare per i giovani, e sarà scritto nel 

grande e indelebile libro del Signore che gioisce “ogni volta  che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete 
fatto a me”. 

Grazie di cuore da parte di tutti noi, tanti auguri per il tuo impegno 

di volontario e per il tuo futuro, assieme alla tua Ceci. 
Con affetto, un grande abbraccio 

        Basilio  



 

Questo lungo inverno, le molte nevicate, sono be-
ne espresse in alcune delle poesie ‘sui mesi’ di San-
dro Boato, amico di casa. Immagini e suoni che e-
mergono con vivezza, sembra di vedere e udire… il 
treno sul fondovalle trentino imbiancato, il rumore 
della neve che cade dal ramo e spaventa il corvo, e il 
suo battito d’ali; e il torrente che torna a vivere in que-
sti giorni, ai primi segni del carnevale, dopo il gelo 
che lo ha imprigionato… 

 
LAUREE! 

 

Un brevissimo annun-
cio da Brescia: Giancarlo 
Pisoni, figlio di Aldo e 
Bea, ‘antichi’ di Villa 
S.Ignazio, si è laureato con una specializzazione in 
‘Ingegneria elettronica per l’automazione’ con una 
tesi su ‘Studio, caratterizzazione e progettazione di 
strutture di memoria non volatile nei processi CMOS’ 

Congratulazioni vivissime Giancarlo, ti aspettiamo 
ancora tra noi, e buon cammino nella vita… 

 
Due felicissimi genitori Emma e Fabio, senza di-

menticare Luca, ci annunciano la laurea di Andrea 
Facchinelli nel ‘Corso di Laurea specialistica in Psi-
cologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione’, 
naturalmente con 110 e  lode, tesi ‘Pubblicità sociale: 
il benessere in vendita. Nuovi approcci di comunica-
zione nella sicurezza stradale  e l’abuso di alcol’.  

Ma ora, nelle tue rimpatriate dalla Bocconi, torne-
rai a trovarci ancora? 

 

Alessandro Chini, figlio di Ezio ed Anna, amici e 
collaboratori, si è laureato in Lettere e Filosofia con 
una tesi specialistica “Aspetti del dissenso cattolico a 
Trento nel ‘68 - dal Concilio al referendum sul divor-
zio”,  con 110 e lode. Ora a Belfast per un Servizio di 
Volontario Europeo (cfr pag. 17-18) dopo il viaggio 
presso i nostri Meninos a S. Leopoldo. 

  

Antonia Banal, principalmente mamma di Mauri-
zio, Francesca e Giovanni, poi moglie di Dario For-
tin, si è laureata - naturalmente con 110 e lode - alla 
Facoltà di Sociologia nel Corso di Laurea in Metodo-

logia e Organizzazione del Servizio Sociale, Tesi: 
“Interventi con le famiglie dalla ricerca all’azione: 
un’esperienza al Comune di Trento”. 

  

Anna Viganò, figlia di Francesca e Pompeo, sen-
za dimenticare Michele e Marco, Laurea triennale alla 
Facoltà di Architettura di Venezia, Tesi: “Lega e ter-
ritorio, stili amministrativi, cultura urbanistica e pra-
tiche di decisione”. Ed ora alla Sapienza di Roma, ma 
senza dimenticare il volontariato: presso una casa-
famiglia del Centro Astalli di Roma...   

 

Da Münster (Germania), un nostro 
‘obiettorino’ (definizione per il figlio di Ivo, uno dei pri-
mi Obiettori-1976-di Villa S. Ignazio), Gabriele Bertoli-
ni, al flauto, sollecitato, ci scrive: 

“Che dire riguardo la Tournée con l’Orchestra 
Toscanini? E’ stato un caso. Un mio caro amico di 
studi che suona lì da un anno, mi ha chiamato chie-
dendomi se riuscivo a liberarmi da Münster per una 
settimana e andare a suonare questo progetto con la 
Toscanini e soprattutto con il Maestro Lorin Maazel. 
Quest’orchestra rispecchia l’attuale situazione musi-
cale italiana: lavori a progetto e soprattutto solo 
quando i soldi arrivano… Il livello dell’Orchestra è 
piuttosto alto. Invitano anche stranieri per ricoprire 
le prime parti (ad es. 1° oboe dalla Spagna, 1° corno 
tedesco), gente che comunque lavora già stabilmente 
in orchestre di ottimo livello… L’attività della Tosca-
nini Symphonica ruota praticamente tutta intorno a 
Maazel. E’ lui che col suo nome (e i suoi manager…) 
procura i contatti e i concerti.  

Ci siamo trovati a Salerno per le prove e un con-
certo. Dopo siamo volati a Budapest per un concerto 
alla Bela Bartok Hall (da poco costruita. Sala enor-
me, mai viste di così grandi… Suona il mio prof. di 
Detmold con l’Orchestra nazionale ungherese…). Il 
giorno dopo eravamo già in volo per Mosca. Il primo 
concerto in Russia era già programmato per la sera 
nella Tschaikovskij Hall, ma uno sciopero dell’aero-
porto ungherese e dei ritardi incredibili alla dogana 
russa hanno fatto sì che iniziassimo a suonare solo 
1,30 dopo l’orario programmato. Il pubblico comun-
que ci ha aspettati e poi calorosamente applauditi… Il 
secondo concerto invece è stato alla famosa sala del 
Conservatorio di Mosca. An-
che lì sala piena. Questa volta 
il programma era differente: 
un famoso solista pianista rus-
so ha suonato con noi il 3° 
concerto per pianoforte di Ra-
chmaninov… Come potrai ca-
pire è stata una tirata non da 
poco, ma ne è valsa la pena…  

Congratulazioni Gabriele, e buona preparazione 
per il prossimo balzo … un augurio da tutti noi. 

VVVVIIIITTTTAAAA    DDDDIIII    CCCCAAAASSSSAAAA    

Febbraio 
Si  risveglia il torrente  
dal sonno, scricchiolando 
l’acqua a parlare riprende 
e scende zoppicando. 
Voci lontane cantano 
di maschere in cammino 
uno spaventapasseri 
vestito da arlecchino. 

Gennaio 
Corre il treno nel gelo 
tra lunghi filari bianchi 
gli emigranti ritornano  
a settentrione. 
Di ramo in ramo cadono 
sul limite del bosco 
grumi di neve 
e fan levare il corvo.  



 

La battuta sarebbe fin troppo 
semplice se dicessimo che noi di 
Samuele ne sappiamo qualcosa 

Certamente ciascuno di voi sta 
vivendo direttamente od indiretta-
mente (speriamo) lo stato di crisi in 
cui versa l’economia mondiale.  

Giornali, televisione e tutti gli 
organi di informazione aprono or-
mai quotidianamente con notizie 
relative all’andamento dei mercati, 
dei prezzi, della produzione indu-
striale e quant’altro e anche chi non 
abbia competenze specifiche o si 
interessi poco della cosa è quasi co-
stretto a formarsi un’opinione. 

Forse una volta di più si agitano 
spettri e si crea un clima per specu-
lazioni di altro genere, ma mai co-
me oggi dati obiettivi ci dicono che 
l’economia globale è davvero ad un 
punto di passaggio importante. Ed è 
proprio l’essere l’economia per la 
prima volta nella storia davvero glo-
bale che rende questa crisi più pro-
fonda. 

Certamente non mancano nel 
mondo accademico, politico, econo-
mico o finanziario spiegazioni di 
quanto è accaduto o sta succedendo 
tuttora. 

Alcune sono semplici: i banchie-
ri (e pure i loro clienti in verità) so-
no stati stupidi e avidi. Alcune sono 
di tipo psicostatistico: l’incertezza 
insita nella nostra esistenza ha gene-
rato una sorta di irrazionalità tra co-
loro che prendono le decisioni a li-
vello macroeconomico. Alcune so-
no storiche: gli imperi vanno sem-
pre oltre i propri limiti generando 
debiti rovinosi che un giorno o l’al-
tro devono essere pagati. 

Al solito le migliori spiegazioni 
sono quelle che comprendono più 
aspetti. In questo senso le dichiara-
zioni del premier cinese all’ultimo 
forum economico mondiale a Davos 
sono davvero illuminanti. E non è 
forse un caso che arrivino dal leader 
di un paese che ha avuto ritmi di 
crescita straordinari ed ora è colpito 
insieme e forse più degli altri. “La 
crisi”, dice Hu Jintao “è attribuibile 
ad una varietà di fattori e i principa-
li sono:  
• politiche macroeconomiche i-

nappropriate di alcune economie 
e il loro insostenibile modello di 
sviluppo caratterizzato da pro-
lungati periodo di scarsi risparmi 
e alti consumi;  

• eccessiva espansione delle istitu-
zioni finanziarie alla ricerca cie-
ca del profitto;  

• mancanza di autodisciplina tra le 
istituzioni finanziarie e le agen-
zie di rating e la derivante di-
storsione dell’informazione sui 
rischi; 

• l’incapacità dei controlli e dei 
regolamenti finanziari di stare al 
passo con le innovazioni finan-
ziarie che ha permesso ai rischi 
connessi a prodotti finanziari 
“innovativi” di moltiplicarsi. 
Francamente è difficile dargli 

torto e forse ridondante aggiungere 
ulteriori cause, che sicuramente ci 
sono ma non aggiungono elementi 
nuovi. 

Quello che si può dire, anche 
alla luce della nostra piccola, picco-
lissima esperienza, è che le crisi so-
no anche una tremenda opportunità 
di crescita. 

In situazioni del genere rimane 
importante ripartire con una proget-
tualità forte che poggi sulle solide 
basi dell’intelligenza e della chia-
rezza valoriale. 

Non ha alcun senso dare colpe a 
questo o a quello perché imprigiona 
nel passato senza dare prospettive. 

Oggi però è importante dire che 
i valori di cui siamo portatori non ci 
rendono la vita più facile  ma la ren-
dono più proba e forse ci proteggo-
no anche dai cicli di un’economia 
distorta. La tecnica (questa volta 
economica) una volta di più suona a 
vuoto e disumanizza se non si inter-
roga sull’essere profondo di ciò che 
ne è soggetto. 

Ma in questa crisi c’è l’emergere 
non solo di un primato dell’essere, 
che sarebbe quasi banale da solo di 
fronte ad esigenze terribilmente 
concrete come la casa, il lavoro, il 
tenore di vita che sembrano concre-
tamente a rischio oggi, ma un pri-
mato del fare come valore estremo 
di concretezza, solidità e solidarietà 
dell’individuo come della società. 

Finalmente è emerso ciò che in 
maniera un po’ ipocrita si nasconde-
va e cioè che la ricchezza del nostro 
mondo si basa sul nostro essere 
consumatori. Moderare, cambiare e 
volgere ad un’altra direzione i nostri 
consumi ci può davvero rendere 
persone migliori e può contribuire a 
portare in questo mondo ormai in-
dissolubilmente unito un equilibrio. 

Questo equilibrio è un passo nel 
percorso della giustizia sociale 
chew quotidianamente e faticosa-
mente cerchiamo di percorrere. 

□□□ 

Tempi di crisi 
 

di Massimo Komatz 

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

tel. 0461.230888 - info@coopsamuele.it 
 

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

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

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

 

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

tel. 0461.261337 


