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ASSOCIATO ALL’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA                             CONTIENE  I .R. 

NOVEMBRE 2008 

Lc 24, 30 

Nello stesso spirito di servizio e condivisione celebreremo 
 

40 anni di Fractio Panis 
 

30 anni della Cooperativa Villa S. Ignazio 
 

10 anni della Cooperativa Samuele 
 

10 anni della Fondazione S. Ignazio 

 
 

80 anni fa  
la posa  

della prima 
pietra  

segnava  
la nascita  
di Villa  

S. Ignazio 

(Segue alle pagg. 2 e 20) 
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L’incontro sarà la prima occasione per ricordare 
alcuni significativi anniversari di Villa S. Ignazio. 

Il primo ne rappresenta la nascita, con il mes-
saggio autografo del vescovo Endrici:  

Noi benediciamo con tutto il cuore l’erigenda Ca-
sa degli Esercizi e la raccomandiamo alla generosità 
dei diocesani perché una Casa di Esercizi è una vera 
benedizione per tutto il popolo. 

                                          Celestino Vescovo 

Il valore e l’importanza della spiritualità nella 
vita organizzativa sono sempre maggiormente ri-
conosciuti dai membri delle organizzazioni e dagli 
studiosi delle scienze sociali. 

All’interno di questo panorama generale, assu-
mono un ruolo di rilievo la spiritualità ignaziana e 
gli esercizi spirituali che ne rappresentano la più 
chiara forma di espressione. 

Sulla base di una lunga indagine etnografica 
(dal 1998 ad oggi), tuttora in corso, all’interno del-
l’organizzazione gesuita di intervento sociale e 
culturale di Villa S. Ignazio Trento, questo lavoro 
tenta di descrivere ed analizzare i principali ele-
menti costitutivi (azione contemplativa, riflessio-
ne, discernimento, leader-ship condivisa, ecc) che 
caratterizzano oggi il modello ignaziano di spiri-
tualità. 

Lo studio mostra in che modo la spiritualità i-
gnaziana fornisce strumenti particolarmente effica-
ci per la comprensione dei fenomeni sociali e per 
approntare strategie di intervento sociale e di pro-
mozione della giustizia sociale che siano centrate 
sui reali bisogni psicologici e sociali della persona. 

Spiritualità  
ignaziana 

 

Tra contemplazione e 
azione sociale radicale 

 

 
 
 
 
 
 

Nella tradizione della Festa di 
S. Francesco Saverio 

la Fondazione S. Ignazio Trento 
propone due momenti di incontro: 

 
29 novembre 2008 - ore 15.30 

 
Conferenza rivolta ai presidenti, consiglieri,  
soci, operatori e amici degli Enti aderenti 

sul tema 
 

LL AA   SPIRITUALITÀSPIRITUALITÀ   IGNAZIANAIGNAZIANA     
COMECOME   FORMAZIONEFORMAZIONE     

PERPER  UNAUNA   LEADERSHIPLEADERSHIP  “ “ EROICAEROICA ””   
e la sua applicazione nella prassi quotidiana 

 

Relatore, il Sociologo 
Charlie Barnao 

Docente all’Università di Trento 
Docente all’Università di Catanzaro 

 
AATTUALIZZAZIONETTUALIZZAZIONE   PASTORALEPASTORALE   

P. Alberto Remondini SI 
Presidente della 

Fondazione S. Ignazio Trento 

 
3 dicembre 2008 - ore 18.30 

 
CCONCELEBRAZIONEONCELEBRAZIONE   EUCARISTICAEUCARISTICA   

Presieduta dal nostro Arcivescovo 
Luigi Bressan 

e animata dal Coro Polifonico Ignaziano 
 

ore 19.30 
CCENAENA   CONVIVIALECONVIVIALE   

(è gradito preavviso - tel. 0461.238720) 
 

ore 20.30 
PPRESENTAZIONERESENTAZIONE   DELDEL  DVD DVD  

“L’“L’ ESPERIENZAESPERIENZA   DIDI  V V ILLAILLA  S. I S. IGNAZIOGNAZIO ””   
Raccontata da 

P. Livio Passalacqua SI 

La conferenza di Charlie Barnao, che da 13 an-
ni vive a Villa S. Ignazio, ha come base l’intervento 
da lui tenuto al “38° World Congress, International 
Institute of Sociology” (Budapest, giugno 2008), in 
cui ha presentato i primi risultati di questa ricer-
ca ... che continua. 
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C’è un’isola dei famosi, di Simo-
na Ventura e un’isola nei nostri cuori 
in cui è possibile incontrare se stessi 
nell’Amore, accarezzati dalla Sua Te-
nerezza.  

Senza un’autentica esperienza di 
profondo amore rischiamo di ridurre 
il religioso al rituale ed al tradiziona-
le. Il rischio è altissimo, specialmente 
in periodi di grossi cambiamenti so-
cio-culturali. La paura dinanzi al di-
verso ed al nuovo porta a barricarsi 
dietro false certezze che ingessano e 
paralizzano l’uomo nella sua creativi-
tà umano-spirituale, trasformando il 
servizio in potere, l’intelligenza del 
cuore in razionalismo, una vita incar-
nata nello Spirito in un materialismo 
debolmente  umanizzante.  

Queste sono le grandi insidie bi-
bliche  nel cammino storico, non solo 
dell’umanità come collettività in ge-
nerale, ma anche personale di ciascu-

no di noi.   
L’uomo e Dio, come appare dalle 

Scritture, tendono però a convergere 
lentamente attraverso la storia in un 
unico respiro, pieno, vivo, teandrico, 
cioè divino-umano. Le grandi insidie 
hanno prodotto e continuano a pro-
durre tra guerre ed ideologie, vere ca-
tastrofi umanitarie. Solo l’amore 
cambia…. 

Avendo avuto in passato Dio l’e-
sclusiva sull’umano, da far considera-
re l’uomo come una sua marionetta 
(Nietsche) è comprensibile il rifiuto 
di un tal Dio da parte dell’uomo come 
conseguenza. Ad una forte centratura 
su Dio, nella storia, è seguita un’al-
trettanto forte centratura sull’uomo, 
portando l’un l’altro ad escludersi. 

L’intento di questi Esercizi Spiri-
tuali Brevi è di volgere lo sguardo 
sullo Spirito Santo vivo e vivificante, 
ed attraverso esso entrare nella nostra 

vita e nel mondo che ci circonda, co-
gliendone l’evoluzione, la crescita, il 
cammino pedagogico, la tessitura di-
vino-umano.  

Chiedendo al Padre di riconoscere 
con maturità e serenità, nella consola-
zione interiore, le nostre mancanze, le 
povertà, la Porta Regale che ci apre il 
cammino a questo inestimabile tesoro 
della nostra tutt’unità interiore è la 
persona di Gesù di Nazareth, Amore, 
Misericordia, Medicina del Padre. 
‘Ama e fai ciò che vuoi’ scrisse Ago-
stino. Ma per partorire amore, il Si-
gnore ci invita alla sua “clinica”, do-
ve i medicinali sono la speranza e la 
sua fede nell’uomo.  

Lasciamoci guidare da quest’av-
ventura interiore, sull’isola solitaria 
che è in noi….magari sorprendendoci 
del Soffio che spira dove vuole. 

 
P. Federico Pelicon SI 

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

I nessi della storia che motivano un signifi-
cato arcano 

SABATO   3 GENNAIO  2009 
ore   8.30 Salmodia del mattino 
ore   9.00 Seconda meditazione  
 La nostra via di Damasco. 

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

                   Segue riflessione e preghiera personale 
ore 12.15  Condivisione personale in gruppo 
ore 13.00 Pranzo 
ore 15.00 Terza meditazione  
 Non c’è Dio che tenga fuori dalle relazioni. 

L’amore unitotale di Dio abbraccia tutto an-
che il male di cui non è responsabile, ma di 
cui si fa carico. 

                   Segue riflessione e preghiera personale 

ore 17.30 Salmodia serale 
ore 18.30 Celebrazione eucaristica 

ore 19.30 Cena 
ore 20.30 Film “L’isola”,  di Pavel Lungin, premiato a 
                    Cannes nel 2006  
 

DOMENICA   4  GENNAIO  
ore   8.30 Salmodia mattutina 
ore   9.00 Quarta meditazione 

La contraddizione: nella solitudine del 
cuore si crea la piena comunione. 
C’è un’isola in noi, in cui ognuno di noi è 
“monaco”, cioè solitario …. 
Segue riflessione e preghiera personale 

ore 12.15  Condivisione personale in gruppo 
ore 13.00 Pranzo 
ore 15.00 Quinta meditazione 

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

ore 17.15 Salmodia serale e conclusione  
 del corso di meditazione e preghiera 
ore 18.30 Celebrazione eucaristica 

Programma degli Incontri 

Esercizi brevi a Villa S. Ignazio 
 

Alle rigogliose fonti  
della nostra umanità divina 

 

guidati da  P. Federico Pelicon SI 
 

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

 

da venerdì 2 gennaio ore 20.30 a domenica 4 gennaio ore 17.30     
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“Rallegratevi  
nel Signore” (Fil. 4,4) 

  

con Mariolina Cornoldi 
 

 
da venerdì  

26 dicembre - ore 20.30  
 

a lunedì 
29 dicembre - ore 13.00 

 

 

“La vera gioia è prima di tutto interiore. 
La gioia vera sta nella spogliazione compiu-
ta da un amore sereno.  

Non temere di condividere le prove al-
trui, non avere paura della sofferenza, per-
ché molto spesso è proprio in fondo all’a-
bisso che viene data la gioia perfetta, nella 
comunione di Gesù Cristo.”                                                                                                                             

(dalla Regola di Taizé) 

“La gioia mi fa pensare all’ulivo. 
Non c’è pianta così tormentata: ha le ra-

dici nel sasso, non si sa di cosa vive.  
Poi, lo stritolamento dell’oliva ... e final-

mente l’olio, la gioia!”                                                                                                   
(Sorella Maria di Campello) 

 
  

COS’ E’  L’AVVENTO ?  
 

Il termine “avvento” ha in sé il senso di “qualcosa 
che viene a noi”, e nel senso cristiano è il Cristo, il 
Dio-uomo, che viene a noi. Questo “avvenimento”, 
quando diventa un fatto conosciuto, e quindi coscien-
te, produce un’attenzione che si chiama anche 
“attesa”. La Chiesa, ogni anno, ci fa vivere l’Avvento 
come un’attesa del Cristo che viene a noi. 

“L’attesa è la trama stessa della vita. L’attesa 
riempie la vita di forza e di debolezza. Impaziente e 
placida, l’attesa accompagna la vita in tutte le sue ri-
cerche, in tutti i suoi incontri. Ne raccoglie i segreti. 
E’ di volta in volta il suo freno e il suo trampolino di 
lancio, la sua memoria e il fremito del suo cuore… 
L’attesa è in qualche modo completamente noi stessi, 
con le nostre qualità e i nostri difetti, con le nostre 
certezze e i nostri interrogativi, con i nostri bisogni ed 
i nostri desideri” (F. Debuyst). L’attesa rende l’uomo 
sempre giovane, sul piede di partenza, con l’antica au-

dacia del folle volo. Si alimenta del presentimento di 
una novità imminente, che è già alle porte e che non 
bisogna lasciarsi scappare. Gli occhi si fanno attenti, 
la mano pronta: tutto è teso verso il futuro, con l’inti-
ma certezza che sta per arrivare la luce del mattino, 
che potremo incontrare Lui, finalmente! E sarà festa. 

Nel mistero dell’Avvento trovano voce le attese e 
le ricerche dell’uomo: in Cristo, salvatore di tutti e di 
tutto, esse trovano il compimento. Per questo la Chie-
sa, ogni anno, ritorna a celebrare il mistero dell’uomo 
che attende la salvezza che si realizza nella venuta di 
Gesù, il Cristo. A noi il compito dell’attesa e la gioia 
dell’incontro, come le vergini del Vangelo, che atten-
dono la venuta dello sposo con le lampade accese. 

Tre guide ci vengono presentate dalle letture dell’-
Avvento dell’Anno B: 

Il profeta Isaia, che ci aiuta a trovare la speranza 
nel cammino della vita di ogni giorno. 

Giovanni Battista, che ci invita alla conversione, 
al cambiamento, al diventare nuovi. 

Maria , la donna della disponibilità e dell’accetta-
zione del progetto di Dio. 

Andiamo con gioia incontro al Cristo che viene. 
 
Domeniche di Avvento Anno B: 

1. Dio viene a salvarci, ma è necessaria la nostra vi-
gilanza. 

2. Dio ci porta un regno di giustizia, ma è necessario 
un battesimo di conversione. 

3. Bisogna diventare “poveri” per scoprire “in mezzo 
(Continua a pagina 5) 

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA  
con  

Amedeo Tarter 
 

OGNI MERCOLEDÌ  
dalle  20.30 alle 21.45 

Per informazioni: Mariolina Cornoldi - cell. 348.8226594, e-mail: mariolina.cornoldi@libero.it 

CORSO DI CORSO DI PREGHIERAPREGHIERA  SILENZIOSASILENZIOSA  EE  PROFONDAPROFONDA  

Tra le varie forme di preghiera nella grande tradizione (ringraziamento, lode, offerta, supplica  
inserite nella liturgia e nella Lectio divina), c’è la preghiera silenziosa.  

E’ un cuore a cuore con l’Altro, dove non è prioritario il pensare e il dire, ma l’essere e l’ascoltare. 
Il corso si svolgerà in silenzio e avrà momenti di riflessione, di meditazione silenziosa, di distensione, di adorazione. 
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a noi Uno che non conosciamo”. 
4. Maria diventa la “casa” dove Dio può incarnarsi, 

diventare il “Figlio dell’Uomo”. 
 
Dopo questa meditazione sul senso dell’Avvento, 

riprendiamo la solita presentazione delle domeniche 
del mese di novembre e dicembre 2008. 

 
XXXIII dom. A   Incontro del 12.11.08 
IL  RISCHIO  DELLA  RESPONSABILITÀ  

Il Vangelo ci presenta la parabola dei talenti da far 
fruttare. Possiamo essere “figli della luce, figli del 
giorno”, capaci di far fruttare i nostri “talenti”, o “per 
paura, nascondere il nostro talento sottoterra”. La 
scelta è in mano nostra. 

 
Festa di Cristo Re  Incontro del 19.11.08 

CRISTO, SIGNORE  DEI  TEMPI  E DEGLI  UOMINI  
Matteo ci presenta il Cristo come “il Figlio del-

l’Uomo” che torna nella gloria, a giudicare gli uomini 
e la storia. Ma il suo giudizio, che si esprime nella cu-
ra del pastore per le sue pecore (vedi la prima lettura, 
del profeta Ezechiele), ha come parametro di riferi-
mento quelle che la Chiesa ha denominato più tardi 
come “opere di misericordia corporale”: è nell’atten-
zione concreta ai bisogni dei fratelli che si realizza la 
“salvezza di Dio” e il suo trionfo su “tutti i nemici, 
ultimo dei quali è la morte”.  

 
I dom. Avvento B  Incontro del 26.11.08 

DIO  VIENE  A SALVARCI ,  
MA  È NECESSARIA LA  NOSTRA VIGILANZA  

Isaia dà voce alle nostre quotidiane sensazioni di 
stanchezza, di sconforto e di disperazione, ma anche 
di speranza in un Dio che è “nostro padre” ed è vicino 
al nostro peccato. San Paolo, nella seconda lettura, ci 
conforta ricordandoci che “Gesù Cristo ci confermerà 
nella fede, sino alla fine”.  

Gesù stesso, nel vangelo, ci sprona a non dormire, 

ad essere vigilanti. 
 

II dom. Avvento B  Incontro del 03.12.08 
DIO  CI  PORTA UN REGNO DI  GIUSTIZIA ,  

MA  È NECESSARIO UN BATTESIMO  DI  CONVERSIONE 
Isaia ci invita (ed è lo stesso invito di Giovanni nel 

vangelo) a “preparare nel deserto della nostra vita una 
via piana per la venuta del Signore: a colmare ogni 
valle e spianare ogni colle”: il simbolismo è semplice 
e chiaro. San Pietro ci ricorda che Dio realizzerà di 
certo la sua promessa, che è anche la nostra attesa più 
forte “di nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà 
stabile dimora la giustizia”. Ma è necessaria la nostra 
“conversione, per il perdono dei peccati”. 

 
III dom. Avvento B  Incontro del 10.12.08 

BISOGNA DIVENTARE  “ POVERI” PER SCOPRIRE  
IN  MEZZO  A NOI  “U NO CHE NOI  NON CONOSCIAMO ” 

Isaia ci ricorda che certamente “Dio farà germoglia-
re la giustizia davanti a tutti i popoli”; ma questo mes-
saggio (= evangelo) è capito solo se siamo “poveri” nel 
cuore e nella mente. Altrimenti si realizza anche per 
noi, come per i sapientoni del vangelo, il monito di 
Giovanni Battista: “… in mezzo a voi sta uno che voi 
non conoscete”. Anche San Paolo ci aiuta con le sue 
parole: ”Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le 
profezie. Astenetevi da ogni specie di male”. 

 
IV dom. Avvento B  Incontro del 17.12.08 

MARIA , COME  CIASCUNO DI NOI ,  
È LA  CASA DOVE DIO  SI INCARNA  

Davide vuole costruire una casa per il Signore: in-
vece il profeta gli fa sapere che è Dio che costruisce 
una casa in mezzo al suo popolo. E la casa vera dove 
Dio dimora se la sceglie nel corpo di ogni persona, 
che accoglie il suo messaggio. Questo è il grande 
messaggio - ci dirà San Paolo - “rivelato ora e annun-
ziato mediante le scritture… perché tutte le genti ob-
bediscano alla fede”. Ma è necessaria la stessa fede e 
la stessa disponibilità che ha avuto Maria. 

(Continua da pagina 4) 

Assemblea dell’Associazione FratelVenzo 
 

22 novembre 2008 
 

     Nata sul finire del 2007 a Villa S. Ignazio, l’Associazione FratelVenzo 
è uno dei numerosi enti che fanno capo alla Fondazione S. Ignazio ed ha la 
finalità di valorizzare la figura e l’opera del pittore Mario Venzo (1900-
1989), che firmò le proprie opere con il nome di “Fratel Venzo”, dopo es-
sere entrato a far parte della Compagnia di Gesù nel 1940. 
 

     Sabato 22 novembre alle ore 16  si terrà, a Villa S. Ignazio, la prima 
assemblea dell’Associazione alla quale, oltre ai soci, sono invitati gli esti-
matori dell’arte del Venzo e tutti coloro che desiderano conoscerlo come 
uomo, come religioso e come artista dotato di grande talento. 

 

Il presidente  Ezio Chini 
 

Alle ore 18.00 seguirà una Castagnata per i presenti  
e per tutti gli aderenti all’Associazione Amici i Villa S. Ignazio. 
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Il più giovane disse al padre: 
“Padre, dammi la parte del patri-
monio che mi spetta”. E il padre 
divise tra loro le sostanze. Dopo 
non molti giorni, il figlio più giova-
ne, raccolte le sue cose, partì per 
un paese lontano. 
Un rifiuto radicale 

Il titolo completo del dipinto di 
Rembrandt è, come è stato detto, Il 
ritorno del figlio prodigo. Nel 
“ritorno” è implicita una partenza. 
Ritornare a casa è tornar-a-casa do-
po aver-lasciato-casa, un ritorno do-
po essersene allontanati. Il padre 
che accoglie il figlio a casa è felice 
perché questo 
figlio “era 
morto ed è 
tornato in vita, 
era perduto ed 
è stato ritrova-
to”(Lc 15,32). 
La gioia im-
mensa nel da-
re il benvenu-
to al figlio 
perduto na-
sconde il dolo-
re immenso 
sofferto prima. 
Il ritrovamen-
to presuppone 
la perdita; pri-
ma del ritorno c’è la partenza. Os-
servando il tenero e gioioso ritorno, 
devo avere il coraggio di approfon-
dire gli eventi dolorosi che lo hanno 
preceduto. Solamente quando si ha 
l’ardire di esplorare in profondità 
ciò che significa andarsene da casa, 
si può pervenire a una vera com-
prensione del ritorno.(…) 

Il figlio è partito. Ha detto al pa-
dre. “Dammi la parte del patrimonio 
che mi spetta”, poi ha messo insie-
me tutto ciò che ha ricevuto ed è 
partito. L’evangelista Luca racconta 
tutto con tanta semplicità e in modo 
così concreto che è difficile rendersi 
pienamente conto che ciò che qui 
sta avvenendo è un evento inaudito: 
ingiurioso, offensivo e in netta con-

tratraddizione con la tradizione più 
onorata del tempo. Kenneth Bailey, 
nella sua acuta spiegazione del rac-
conto di Luca, mostra che il modo 
con cui il figlio se ne va equivale a 
desiderare la morte del padre.(…) 

Il figlio minore ottiene, e si pre-
sume che così abbia richiesto, la 
cessione a cui chiaramente non ha 
diritto fino alla morte del padre. 
Sotto entrambe le richieste c’è la 
seguente implicazione: “Padre, non 
posso aspettare che tu muoia”. 

La “partenza” del figlio è dun-
que un atto molto più offensivo di 
quanto sembri a una prima lettura. 
E’ un rifiuto crudele della casa in 
cui il figlio è nato e cresciuto e una 

rottura con la 
più preziosa 
tradizione at-
t e n t a m e n t e 
mantenuta dal-
la comunità 
più ampia di 
cui fa parte. 
Quando Luca 
scrive: “e partì 
per un paese 
lontano”, vuol 
dire assai più 
del desiderio 
di un giovane 
di conoscere 
meglio il mon-
do. Parla di un 

drastico taglio rispetto al modo di 
vivere, pensare e agire che gli è sta-
to trasmesso di generazione in ge-
nerazione come un sacro retaggio. 
Più che di mancanza di rispetto si 
tratta di un tradimento dei valori ge-
losamente custoditi della famiglia e 
della comunità. Il “paese lontano” è 
il mondo in cui non viene tenuto in 
nessun conto tutto quello che a casa 
è considerato sacro. 

Questa spiegazione (…) mi invi-
ta a riconoscermi nel figlio minore.
(…) “Andar-via-di-casa” spirituale 
è cosa del tutto diversa dal semplice 
atto fisico.(…) 

Andarsene da casa è, dunque, 
molto più di un evento storico lega-
to al tempo e al luogo. E’ la nega-

zione della realtà spirituale che ap-
partengo a Dio in ogni parte del mio 
essere, che Dio mi tiene al sicuro in 
un abbraccio eterno.(…) 

La casa è il centro del mio esse-
re dove posso udire la voce che di-
ce: “Tu sei il mio figlio prediletto, 
in te mi sono compiaciuto” - la stes-
sa voce che ha dato vita al primo 
Adamo e ha parlato a Gesù, il se-
condo Adamo; la stessa voce che 
parla a tutti i figli di Dio e li rende 
liberi di vivere in un mondo tene-
broso rimanendo nella luce.(…) 

“Il gruppo padre e figlio esterna-
mente è quasi immobile, ma all’in-
terno è estremamente dinamico … 
la storia si occupa non dell’amore 
umano di un padre terreno … ciò 
che si intende ed è qui rappresentato 
sono l’amore e la misericordia divi-
ni nella loro forza di trasformare la 
morte in vita”. 

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 sj 

 
OGNI  GIOVEDI  

dalle 9.00 alle 10.00 
 

Accompagnatore:   
Wanda Farina 

IL FIGLIO PIU’ GIOVANE 

 

CANDELA SILENZIOSA 
 

Piantato nel profumo 
che si scioglie e si addensa 
come un albero sta, 
una fiammella 
proclama la luce 
in silenzio si consuma. 
Preghiera, sciolta la cera 
rischiari i pensieri 
che ho dentro. 
Bisbigli di luce 
ne snocciola i palpiti. 
 

Paolo Zanasi 
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“Adorate il Signore Gesù Cristo 
nei vostri cuori, pronti sempre a ri-
spondere a chi vi domandi ragione 
della speranza che è in voi”(1 Pt, 13) 

Il nostro impulso a meditare ci 
arriva proprio perché siamo certi 
che Dio dimora realmente nei nostri 
cuori. Questa è la scoperta che viene 
effettuata nell’itinerario meditativo. 

“Il regno di Dio è dentro di voi 
(Lc 17,21)”  Così traducevano  la 
Vulgata e i Padri  “entos” = “intra” 
= dentro (non in mezzo a voi come 
si traduce ora). S.Agostino infatti 
ripeteva: “Non uscire da te stesso, 
rientra nel tuo intimo. Perché è nel-
l’intimo dell’uomo che davvero abi-
ta la Verità”. E il cardinal Martini 
ribadisce una frase di S.Agostino: 
“Ai giovani non possiamo insegnare 
nulla, possiamo solo aiutarli a tro-
vare il loro Maestro interiore”. 

Naturalmente il segreto che o-
gnuno di noi deve scoprire è il si-
lenzio: dobbiamo imparare a cerca-
re il silenzio non solo esteriore ma 
anche interiore. Se lasciamo che il 
silenzio cresca nei nostri cuori sco-
priremo l’eterno silenzio di Dio. 
Non si tratta dunque di un silenzio 
statico ma un mezzo perfetto di co-
municazione. 

Attingendo alla tradizione del 
monachesimo impariamo la strada 
per arrivare a questo obiettivo. 

Il Pellegrino russo, in cammino 
verso la Terra promessa, che prima 
di tutto è il suo cuore, citando una 
improbabile frase di Simeone il 
Nuovo Teologo afferma: “Siediti in 
disparte e raccogliendo la tua men-
te introducila nel tuo intimo per la 
via del respiro. Esercitati spesso e 
quando ti sarai assuefatto, questo 
esercizio sarà lieto e pieno di gioia. 
Come un uomo che torna a casa da 
un paese straniero ed è pieno di 
gioia rivedendo la sposa ed i figlio-

li, così la mente si colme-
rà di ineffabile gioia e di 
letizia quando si con-
giungerà con il cuo-
re”  (da “Racconti di un 
pellegrino russo” ed. Ru-
sconi). 

L’antica tradizione 
dei Padri del deserto ci 
insegna che la strada per 
arrivare al silenzio non è 
altro che quella della me-
ditazione attraverso la 
cosiddetta “preghiera del 
cuore”, che si sostanzia 
nella ripetizione della 
formula del Kyrie elei-
son, cioè Signore abbi 
pietà di me, recitata con 
dolcezza, sull’onda del 
respiro, nel silenzio ac-
cogliente del cuore. 

Quando si inizia a 
meditare si spera di trarre 
un grande vantaggio per 
la propria vita; questo è 
vero al punto che qualcuno trova 
con sorpresa un aiuto insperato a 
superare le proprie difficoltà. Tutta-
via il percorso non è né semplice né 
facile e qualcuno può essere tentato 
di smettere. Preferiamo a volte ag-
grapparci alle nostre sterili illusioni 
o alle nostre pratiche di pietà super-
ficiali e sentimentali. Il nostro ego, 
così difficile da domare, è il princi-
pe delle illusioni. Adorare Dio nello 
spirito di Gesù, cioè “in Spirito e 
Verità” , deve nascere dal nostro io 
più profondo, non condizionato da 
pregiudizi. Si deve pertanto rinne-
gare il nostro egocentrismo, prende-
re la croce e seguire Gesù. 

Il frutto di chi “adora il Padre 
in spirito e verità”(Gv 4,23), sarà 
“una sorgente d’acqua viva  zam-
pillante, che dà la vita eterna” (Gv 
4,14). Sono le parole che Gesù ri-
volge alla Samaritana che ritiene di 
pregare Dio solo sul monte Gara-

zim, così come i Giudei ritenevano 
che il luogo di preghiera per eccel-
lenza fosse il tempio di Gerusalem-
me. Non è più così, il nuovo model-
lo di preghiera parte dal nostro inti-
mo. Noi siamo il tempio dello Spiri-
to Santo. Infatti focalizzandosi sul 
suo centro più interiore l’uomo la-
scia paradossalmente ogni intimi-
smo, per raggiungere il centro del-
l’universo, il Roveto ardente, il 
Fuoco incandescente di ogni vita. 
Ecco perché questo tipo di preghie-
ra mira a diventare perpetua e a 
conquistare la pienezza del tempo 

Sempre il “Pellegrino russo” ci 
viene in aiuto: “Con questo tanto 
desiderato e gioioso ingresso nel 
cuore e con la sua sentinella, la 
concentrazione, anche tu acquisirai 
tutte le virtù: l’amore, la letizia, la 
pace, la pazienza, l’umiltà ed altre 
ancora”. 

Giacinto Bazzoli 

ITINERARIO DI MEDITAZIONE 
con p. Andrea Schnöller 

 

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

 

Prossimi appuntamenti 2008 - 2009 
 

16 novembre 2008   
25 gennaio 2009 
29 marzo 2009 

 

Gli incontri avranno il seguente orario 
 

9.30 - 18.00 
 

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

13 dicembre 2008 
 

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

occasione del primo incontro.  
 

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

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

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

Meditare con il cuore 
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Durante la visita a Trento di pa-
dre Remondini e  Padre Gay  per 
l’avvicendamento nella carica di 
Vice Provinciale del Nord Italia, la 
presidente della Cooperativa ed al-
cuni rappresentanti di  Enti della 
Fondazione hanno espresso effica-
cemente il loro pensiero sul loro 
operare, sul loro sentire e un  rin-
graziamento ai padri gesuiti.  

Anche se con un po’ di ritardo, 
dalla postazione CVX Gigli del 
Campo aggiungo un modesto pen-
siero (riconoscente per non essere 
stata invitata a parlare sul campo; 
non è sempre facile parlare in pub-
blico ed esprimere un concetto in 
sintesi!) per testimoniare  un movi-
mento assai impalpabile e tuttavia 
presente e vibrante nell’area di Vil-
la Sant’Ignazio: la CVX. 

 
E’ giunta la scadenza del man-

dato di Coordinatore CVX prevista 
dopo tre anni di attività e trovando-
mi al “passaggio del testimone” 
condivido volentieri  una piccola 
riflessione sul cammino fatto che ha 
compreso  gioie,  inciampi e muta-
menti interiori. 

 
La proposta di continuare lo spi-

rito degli Esercizi negli incontri 
CVX ci ha offerto un  sostegno e 
l’occasione di approfondire il pro-
prio  iter spirituale. Ero così stupita, 
all’inizio, di come i partecipanti riu-
scissero a  condividere un profondo 
vissuto spirituale in toni di grande 
libertà interiore   -come nemmeno 
in famiglia si riesce a fare-  su pro-
gressi o inciampi nella ricerca spiri-
tuale  con la confidenza di sentirsi 
accolti, sorretti e non giudicati. Gio-
vani e anziani esprimevano il loro 
sentire, il loro desiderio di incontra-
re Dio, mossi dall’attrazione segre-
ta, quasi magnetica  che  i nostri 
cuori avvertivano per condurci dai 
sentieri più diversi, sulla strada ma-
estra … 

Un’esperienza assolutamente 
nuova per me, ne ero stupita e ine-
briata. 

 
Si trattava di scoprire la presen-

za di Dio nella nostra vita. 
Si trattava di leggere gli eventi 

grandi o piccoli con gli occhi di 
Dio. 

Si trattava di cominciare ad a-
mare se stessi con l’amore generoso 
e immenso di Dio che ci accoglie 
con le nostre luci ed ombre. 

Si trattava di ricercare paziente-
mente e amorevolmente la nostra 
armonia interiore e un rinnovato e-
quilibrio 

Si trattava di farsi ispirare dal 
Vangelo e, con l’aiuto degli altri, 
accettare di essere sciolti dalle ben-
de della sepoltura come Lazzaro, 
♦ per abbandonare schemi mentali 

che ci imprigionano  in regole 
rigide, in comportamenti dettati 
da altri, 

♦ per rinascere a una dimensione 
di maggiore libertà personale, 

♦ per ricominciare a vivere sul se-
rio, 

♦ per guardare l’immensa creazio-
ne come un dono e le sofferenze 
come un passaggio doloroso di 
apprendimento, 

♦ per concedere ad ogni essere di 
fare il suo cammino secondo il 
passo che riesce a tenere, 

♦ per discernere ciò che ci aiuta 
nel cammino verso la Luce e ciò 
che ci ostacola, 

♦ per lasciarsi ispirare da anime 
luminose e forse, chissà, incon-
sapevolmente diventare noi stes-
si ispiratori quando camminiamo 
per mano al Cristo, nuovo amico 
inseparabile in ogni momento 
del giorno e della notte per dia-
loghi intimi e forti, 

♦ per costruire così la Fede-
Fiducia che è l’unico antidoto 
alla paura che spesso devasta il 
nostro incedere. 

Abbiamo raccolto nel nostro 
gruppo CVX testimonianze forti e 
vibranti di chi ha superato un lutto, 
una malattia o le difficoltà del vive-
re e ha attinto dal gruppo il sostegno 
e la forza per affrontare quel pas-
saggio difficile. 

La preghiera ci ha accompagnati 
in ogni sua forma: lettura della Pa-
rola, dialogo, silenzio, presenza, 
contemplazione, confronto, volonta-
riato, servizio, benevolenza, anche 
qualche messa personalizzata per 
ritrovarci più uniti a tutti e al Tutto. 

 
Non è stato un cammino sempre 

rose e fiori: c’è stata qualche defe-
zione e qualche incomprensione. 

Ci siamo interrogati, abbiamo 
con sofferenza vissuto questi mo-
menti, forse anche come una scon-
fitta, ma a ben guardare, è segno di 
libertà e di crescita anche  andare 
via. Chi per sua maturazione decide 
di cambiare gruppo, cerca un altro 
ambiente più idoneo per sé dove 
crescere meglio. Va bene così: forse 
il terreno era troppo acido o troppo 
basico per qualcuno o troppo sasso-
so, resta il fatto concreto che alcuni 
momenti belli sono stati vissuti in-
sieme e non si cancellano più: fanno 
parte della nostra ricchezza interio-
re, di quello che siamo oggi e di-
venteremo domani. E’ un tassello 
significativo della nostra vita. 

 
Nella CVX come piccoli  colti-

vatori diretti. Questa è l’immagine 
che mi piace attribuire al nostro 
gruppo 

Ciascuno ha  i suoi semi da cu-
rare nel proprio orto: è un impegno 
non da poco perché si tratta di estir-
pare le erbacce che sono i nostri 
pensieri assillanti, le aspettative in-
gigantite che ci gravano addosso ed 
innaffiare pazientemente di amore-
volezza e benedizione tutto e tutti. 
Come antiparassitario va benissimo 

(Continua a pagina 9) 

Fine mandato di  
coordinatore CVX  
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il Perdono da irrorare tre volte il 
giorno: mattino, mezzogiorno e se-
ra. Dà risultati sorprendenti! La pre-
ghiera è il nutrimento che fertilizza 
il terreno. 

Alcuni di noi sono impegnati 
anche in parrocchia, nella professio-
ne e,  ovviamente,  nella famiglia e 
nelle relazioni quotidiane: è lì che si 
apprezzerà la produzione dell’orto. 

Come risultato aggiuntivo si ri-
cava un plus valore di Pace interio-
re, stabilità e individuazione di sen-
so del proprio percorso che conse-
guentemente coinvolge l’ ambiente  
circostante  diffondendo  rinnovata 
Speranza. 

 
Sappiamo che ci sono altre CVX 

che si impegnano anche su coltiva-
zioni estensive - non solo il loro 
piccolo campo-   ma azioni dirette e 
cooperative per progetti a più vasto 
raggio nell’ambito  sociale in Italia 
e all’estero. 

Forse, comparata a queste azioni 
più evidenti, il frutto del piccolo 

coltivatore può sembrare minimale, 
ma in realtà non è così e credo che 
siamo tutti consapevoli che anche 
ogni singolo filo d’erba che brilla 
nel sole, rende più bello il prato e 
manifesta la gloria di Dio. 

 
A conclusione del mandato affi-

datomi, che ho svolto inizialmente 
con un po’ di apprensione e senso di 
inadeguatezza, poi con slancio ed 
entusiasmo (cercando di suggerire 
momenti di coesione del gruppo 
non sempre riusciti ) e poi registran-
do anche momenti di stanchezza per 
la mia incapacità di incontro ed ac-
coglienza, di cui mi scuso anche da 
questa pagina, consegno il testimo-
ne e ringrazio di cuore il gruppo per 
la strada fatta insieme. 

 
Ringrazio padre Livio che ha 

posto fiducia in me e mi ha lanciata 
in acque sconosciute dove ho impa-
rato a nuotare. La sua presenza ha 
permesso la vita del gruppo, lo ha 
sostenuto, lo ha accompagnato nelle 
meditazioni donandoci visioni più 

ampie e liberatorie, facendoci sco-
prire e gustare la presenza amorevo-
le di Dio ”dentro” di noi. 

Alla scuola di padre Livio, sia-
mo tutti cresciuti. 

La consapevolezza che ciò che 
abbiamo acquisito è ora patrimonio 
personale, ci ha dotato di  strumenti 
di discernimento;  in definitiva ci ha 
fortificato nella Fede.  Possiamo 
camminare in questo mondo così 
insicuro, con la certezza che la bon-
tà della creazione e dell’Amore di 
Dio ci danno protezione anche 
quando non vediamo le cose con 
chiarezza e ne siamo spaventati. 

 
Ai gesuiti che a Villa S. Ignazio, 

con ampia disponibilità ci hanno 
donato e ci donano spazi, insegna-
mento e accompagnamento nel 
cammino, un riconoscente ringra-
ziamento per avere intessuto una 
benefica rete di luce che ci accoglie 
e ci nutre. 

Maria Grazia Inzigneri 
Trento, 2 settembre 2008 

(Continua da pagina 8) 

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”). 

Spiritualità: un tavolo di confronto 
 

Incontri mensili a VSI 
per un confronto fecondo 

tra spiritualità di diverso orientamento 
 
 

 
Il prossimo incontro si terrà 

Per informazioni: Luciano Stella 338.1480638 - e-mail: cianos@libero.it 
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Nelle parole di p. Peter-Hans 
Kolvenbach sj, già Superiore Gene-
rale della Compagnia di Gesù, scrit-
te nella prefazione del libro “L’idea 
russa - un’altra visione dell’uomo” 
di p.Tomas Spidlik sj, trovo la mia 
più profonda motivazione alla cau-
sa, chiamiamola “russa” o 
“orientale”. Egli scrive: “Oggi l’uo-
mo europeo prende di nuovo co-
scienza che la sua identità europea 
integra sia l’Est che l’Ovest. Inoltre 
nella cultura attuale si manifesta 
sempre più l’urgenza di un pensiero 
che tenga conto dell’insieme, di un 
cuore che vivifichi, di un luogo nel 
quale si annodino i legami tra realtà, 
culture e tradizioni diverse”.  

Era il 1995 e mai come oggi, a 
mio avviso, quelle parole 
scritte hanno trovato un 
peso ed un valore profeti-
co nel contesto europeo, 
tanto più se pensiamo che 
in questa congiuntura tem-
porale la paura dinanzi al 
diverso dilaga - l’impres-
sione è - quasi inarrestabil-
mente.  

Rispondendo alla ri-
chiesta dei miei responsa-
bili superiori, dopo un ac-
curato discernimento, ho 
ripreso un cammino inizia-
to a Roma nel 1998 che mi ha già 
portato a laurearmi nell’ambito del-
la giurisprudenza canonica orientale 
e che ora - dopo una lunga pausa di 
lavoro interculturale e spirituale a 
ridosso del confine italo-sloveno, 
precisamente nel Goriziano, Triesti-
no e nel Litorale carsico sloveno - 
mi vede fronteggiare l’ultima tappa, 
la più impegnativa, che è il dottora-
to di ricerca in ambito ecumenico.  

Il mio interesse personale ai pro-
cessi profondi delle situazioni psi-
co-sociali non ha mai soddisfatto 
una lettura meramente orizzontale 
di una tradizione culturale. Da sem-
pre mi attrae il prius, il di più, cioè 
ciò che sta all’origine di un pensie-
ro, di un’azione, di una cultura, la 
sua dimensione più profonda, onto-

logica. La questione è tutt’altro che 
semplice. Si può cadere in facili 
dogmatismi, che non hanno nulla a 
che vedere con un pensiero rispec-
chiante un tessuto sociale e cultura-
le vivo. San Pietroburgo, una città 
di fascino nordico, un intreccio di 
civiltà e culture, occidentale e o-
rientale, europea e asiatica, mi ha 
offerto imprevedibilmente da un an-
no a questa parte, l’occasione di ad-
dentrarmi nell’articolato mondo cul-
turale e spirituale russo.  

La Russia vive un periodo di se-
rie difficoltà economico-sociali, ma 
sarebbe ingenuo compatirla solo co-
me chi non ha raggiunto gli stan-

dard del benessere “occidentale”. 
Ed anche l’aggettivo russo è equi-
voco, perché semplifica la realtà di 
una terra ricca di diversità etnico-
culturali dai flutti e movimenti sto-
rici differenziati, che hanno già co-
nosciuto l’illusione di una semplifi-
cazione ideologica, prodotto di 
“un’idea russa” ben precisa nel cor-
so del secolo scorso.  

Perché sono capitato in Russia? 
E’ stata anche per me una grande 
sorpresa.  Il professor Basilio Petrà, 
di origine greca, accompagnatore 
della mia tesi di dottorato, mi ha 
proposto l’approfondimento di un 
autore dell’immigrazione russa a 
Parigi, nello specifico di Nikolaj 
Nikolajevic Afanas’ev, che è stato 
docente all’Accademia di Saint Ser-

ge di Parigi, e che ha scritto ed inse-
gnato in lingua russa. Da qui la ne-
cessità di imparare il russo. E’ colui 
che attraverso i grandi del Vaticano 
II, come ad esempio i padri Danie-
lou, de Lubac, Congar ha influito 
maggiormente sull’ecclesiologia 
conciliare, considerando il laicato 
fondamentale in una Chiesa che non 
può respirare come istituzione, ma è 
chiamata a farlo come organismo 
vivente immersa nel mondo. E’ co-
lui che ha scritto, che al di fuori del-
l’Assoluto, non c’è legge canonica 
o civile che possa arrogarsi il diritto 
di assolutezza. Ciò indica di conse-
guenza una flessibilità giuridica, 
che comunque ha una valenza im-
portante di garanzia dell’ordine so-

ciale, adattabile però alle 
novità derivanti dalle sfide 
in campi dell’antropologia, 
della bioetica, nell’organi-
gramma del diritto statale 
e di pari passo ecclesiale. 
Non è un discorso facile, 
tutt’altro, ma basti pensare 
che la terminologia del di-
ritto canonico (anche quel-
lo civile) rispecchia ad e-
sempio quella amministra-
tivo-civile al tempo del-
l’imperatore Giustiniano.  
     I processi culturali sono 

lunghi e talvolta lenti e contraddit-
tori. Coglierli esige avere una visio-
ne olistica della realtà, fondante an-
che su valori non percepibili mate-
rialmente, che conducono oltre le 
frontiere del mero sensibile.  

L’incontro a Mosca con il signor 
Nikita Alenksandevic Struve, il 
maggior amico di Aleksander Sol-
genitsyn, scomparso ad agosto e au-
tore di “Arcipelago Gulag”, ha si-
gnificato una svolta durante il  mio 
soggiorno in Russia. Mi si sono a-
perte  nuove possibilità di ricerca, in 
quanto il signor Struve ha personal-
mente conosciuto Afanas’ev e co-
nosce anche suo figlio, che vive a 
Parigi. La “scuola” teologico-
filosofico-patristica dell’immigra-

(Continua a pagina 11) 

Il sole sorge a Oriente  
di p. Federico Pelicon SI 
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Ormai da diverse settimane, gi-
rando nei negozi o semplicemente 
andando a fare la spesa siamo cata-
pultati in pieno clima natalizio. Luci 
accese, decorazioni natalizie, spe-
cialità alimentari tipiche delle feste 
di fine anno. Prematuro?  

Sembra che ogni anno che passa 
i tempi per promuovere il Natale 
quale festa consumistica si amplia-
no. Persino le aperture domenicali 
dei negozi sono aumentate … si co-
mincia dal 22 novembre e poi per 
più di un mese niente stacchi! L’al-
tro giorno in un servizio di un tele-
giornale intervistavano alcuni clien-
ti di centri commerciali e mi ha col-
pito l’affermazione di un ragazzo 
che diceva “… passato il ferragosto 
è Natale!” Esagerato? 

Anche realtà come la nostra, che 
cerca di promuovere sul territorio in 
cui opera valori e modelli diversi e 
alternativi, si trova a fare i conti con 
questa situazione. La stessa volontà 
di coniugare l’aspetto educativo/
formativo con la natura produttivo/
commerciale dei nostri servizi ci 

impone di accettare le regole del 
gioco. Ma almeno tentiamo di sti-
molare uno spirito critico promuo-
vendo presso il nostro pubblico pro-
dotti “equi e giusti”. 

Equi e giusti perché fatti nel ri-
spetto del lavoro, perché fonte di 
lavoro o occupazione anche per 
quanti altrimenti rimarrebbero inoc-
cupati o esclusi, perché frutto di 
progetti di recupero sociale e/o ter-
ritoriale, perché prodotti nel rispetto 
dell’ambiente e della salute, perché 
valorizzanti le tradizioni e le produ-
zioni locali.  

Sono solo alcune delle caratteri-
stiche dei prodotti che anche quest’-
anno proporremo per le feste. Arti-
coli realizzati da noi, ma non solo; 
oggettistica ed artigianato,  ma an-
che prodotti alimentari. 

E ancora una volta abbiamo cer-
cato partner per questa avventura: le 
cooperative sociali o associazioni 
con cui da anni collaboriamo (Punto 
d’Incontro, GSH, L’Aquilone, 
CIRS, Laboratorio Sociale… e mol-
te altre ancora) che troveranno nel 

nostro punto vendita di Via S. Mar-
co, interamente rinnovato, una ve-
trina privilegiata per le proprie pro-
duzioni, ma anche la Famiglia Coo-
perativa di Povo che ci ha supporta-
to nell’elaborazione delle proposte 
di pacchi alimentari, mettendoci a 
disposizione le proprie professiona-
lità e la rete di forniture locali e na-
zionali. 

Ci proponiamo dunque come 
possibile scelta dei vostri regali di 
Natale. Saremo più che lieti di in-
contrarvi per spiegarvi nel dettaglio 
le diverse proposte, per aiutarvi nel-
la scelta e, perché no, per costruire 
con voi i presenti per amici e cari.  

Sarà un modo per aiutarci a dif-
fondere la cultura della solidarietà e 
al contempo per consentirci di anda-
re avanti nei nostri progetti.  

Parliamo allora pure di Natale, 
facciamolo già entrare in casa no-
stra, purché possa essere stimolo di 
riflessione e di educazione ad un 
consumo critico e responsabile. 

Grazie mille e buone feste a tutti. 
Barbara 

Natale è alle porte …  
o già in casa! 

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 Natale:  
commerciale@coopsamuele.it 

 

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

tel. 0461.261337 

zione russa a Parigi è considerata in 
seno all’Ortodossia di tendenza li-
berale ed è motivo di non poco 
scontro a livello di pensiero. Ma tut-
to questo ci sta, anche perché lo 
scontro è fisiologico di ogni epoca. 

Per motivi di visto consolare so-
no tornato un mese prima a casa. 
Probabilmente ripartirò a fine gen-
naio per un altro mese a Pietrobur-
go, la città di Pietro il Grande. 
Quando Pietro il Grande decise di 
modernizzare il suo impero, aveva 

un’idea dell’Occidente europeo. 
Anch’io, insieme a coloro che lo 
fanno già o ci hanno preceduto, a-
prendo la strada, abbiamo un’idea e 
un’intenzione di trovare nell’Oriente 
slavo quegli elementi che emergono 
come mancanti, e dunque comple-
mentari, della spiritualità e della ci-
viltà dell’Europa Occidentale.  

E’ un lavoro da portare avanti 
senza ammuffire “nell’accademi-
co”, ma partendo dal “sociale” e ri-
manendo in esso per camminare con 

i piedi per terra. L’esperienza di p. 
Livio con i laici e viceversa docet.  

Colto dalla notizia dell’uccisio-
ne dei gesuiti pp. Victor Betancourt 
e Otto Messmer, con i quali avrei 
dovuto passare l’ultimo fine setti-
mana di ottobre a Mosca, ho ancor 
più realizzato che mettersi in gioco 
come persona è un rischio costante. 
Ma il “gioco” della mia vita vale la 
candela, e per me tanto più se volgo 
lo sguardo ad Oriente. 

• • • 

(Continua da pagina 10)  
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 L.E.D. 

Laboratorio di  Educazione al Dialogo 
Presidente: Livio Passalacqua sj 

38100 TRENTO - Via alle Laste, 22 

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

Senza sole sono silente 

Il L.E.D. Laboratorio di Educazione al Dialogo propone: 

BIENNIO DI  

 

Propedeutico alla relazione d’aiuto 
 

a Villa S.Ignazio  
 

novembre 2008 - novembre 2010 
Primo incontro: sabato 29 e domenica 30 novembre 2008 

Sarà richiesto l’accreditamento E.C.M. per le professioni sanitarie 

Il LED - laboratorio di educa-
zione al dialogo - in conformità 
con lo spirito di Carl Rogers e l’-
Approccio Centrato sulla Persona, 
propone attraverso le sue offerte 
formative, opportunità di crescita 
personale e professionale. 

In particolare il “biennio di 
educazione al dialogo” mira alla 
valorizzazione e all’arricchimento 
di abilità e competenze specifiche 
utili nella vita di ogni giorno nelle 
relazioni interpersonali, nel volon-
tariato e nelle professioni d’aiuto. 
 
OBIETTIVI  DEL  PERCORSO 
♦ approfondire la consapevolez-

za di sé 
♦ incrementare la capacità di a-

scolto e comprensione degli altri 
♦ entrare in contatto con i propri 

sentimenti e vissuti e saperli 
esprimere 

♦ acquisire competenze nella ge-
stione di un colloquio d’aiuto 
 

METODOLOGIA  
Gli incontri impegneranno i 

partecipanti in un coinvolgimento 
personale in attività di gruppo, e-
sperienze condivise, laboratori di 

ascolto, role-play, esercitazioni e 
approfondimenti teorici. 

Sarà cura dei formatori facili-
tare la costituzione di una comu-
nità di apprendimento che lavori 
in un clima di rispetto e di non 
giudizio. 
 
CONTENUTI  
♦ l’ascolto di se stessi, la con-

gruenza, la libera espressione 
dei sentimenti 

♦ il conflitto di valori e il ricono-
scimento dei bisogni reciproci, 
l’assertività  

♦ l’uso dell’ascolto attivo e le 
barriere della comunicazione  

♦ la prevenzione e la risoluzione 
dei conflitti  

♦ la considerazione positiva in-
condizionata, la sospensione 
del giudizio verso se stessi e 
verso l’altro  

♦ la tendenza attualizzante  
♦ l’empatia e la comunicazione 

d’empatia  
 

STAFF 
Direttore del corso e docente: 

dott. Pierpaolo Patrizi psicologo 
e psicoterapeuta, formatore IACP, 

supervisore e coordinatore di pro-
getti di prevenzione e assistenza 
al disagio giovanile, accompagna-
mento e sostegno ai malati di 
AIDS e loro familiari. 

Docente: dott.ssa Marina Fra-
casso psicologa e psicoterapeuta, 
formatrice IACP, Presidente della 
Coop.Villa S.Ignazio, consulente 
al Tribunale Civile e per i Mino-
renni di Trento, collabora con nu-
merose agenzie formative locali. 

Entrambi i docenti partecipe-
ranno alle attività per tutta la du-
rata del corso. 

Supervisione scientifica: prof. 
Lucio Pinkus. 
 
CALENDARIO  

Il corso ha una durata comples-
siva di 30 giornate di formazione 
distribuite nei fine settimana. 
 
AMMISSIONE  AL  CORSO 

E’ previsto un colloquio di 
ammissione con uno dei docenti 
del corso; tale colloquio è finaliz-
zato ad una prima reciproca cono-
scenza e all’ascolto delle motiva-
zioni e delle aspettative del parte-
cipante. 

Per informazioni ed iscrizioni relative ai corsi LED.:  Daniela Pederzolli - LED - via alle Laste, 22 - Trento  
Tel. 0461.238720 / 333.4811123 - Fax 0461.236353 - e-mail: led@vsi.it - web: www.led.vsi.it 
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UnUnUnUn grazie ai volontari che hanno  grazie ai volontari che hanno  grazie ai volontari che hanno  grazie ai volontari che hanno 
collaboratocollaboratocollaboratocollaborato a  a  a  a questo numero:questo numero:questo numero:questo numero:    

 

P. Livio, Dario, Giuseppina,  
i responsabili dei vari Enti; 
Dionigio (impaginazione);  

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

Tommasino (fascicolatore);  
Donato e Annamaria, Basilio e  

Annamaria, Abbas, p. Toni, Gianni L., 
Giovanna, Rocco, Giancarlo Z.  

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

Perché FRACTIOPerché FRACTIO PANIS  PANIS sopravviva: sopravviva:   
 

LIBERO CONTRIBUTO a 

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. 

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: 

 

 
 

Tre fine settimana di formazione sul rapporto tra la psicologia e la fede 
 

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

 

7 e 8 febbraio 2009 
“Congruenza, accoglienza ed empatia a immagine del Padre” 

 

14 e 15 marzo 2009 
“La lettura spirituale dei sogni”  

Il corso è gratuito. E’ possibile partecipare a tutto il percorso ma 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 psicologo 

Ricordiamo ai 3500 amici che ricevono Fractio Panis - questo nostro “bollettino”  

dalla veste semplice, fatto in casa - che la pubblicazione continua grazie alle offerte di tanti.  

Per facilitare il contributo di ciascuno alle spese, alleghiamo un modulo prestampato di c/c postale. 
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Esperienze boliviane 

Con questo titolo di tesi per il 
corso di Laurea in Scienze della 
Formazione a Verona, ho potuto 
raccontare (con le parzialità che 
comporta qualsiasi percorso di co-
noscenza) un piccolo frammento di 
un mondo molto ricco e diversifica-
to che ho incontrato nelle mie nu-
merose esperienza di viaggio in Bo-
livia. 

San Pedro è un carcere del-
la fine del 1800, un isolato in 
pieno centro nella città di La 
Paz che misura 105 per 80 me-
tri e che “ospita” 1300 carcera-
ti e 120 bambini. Un piccolo 
mondo dove i detenuti, sostan-
zialmente abbandonati dalle 
istituzioni nella loro prigionia, 
si auto-organizzano per vivere 
e a volte per sopravvivere.  

Dopo una breve presenta-
zione del contesto storico e 
giuridico della realtà carceraria 
boliviana, la tesi propone una lettu-
ra, una descrizione di questa realtà, 
costruita principalmente sulla testi-
monianza di due detenuti e di alcuni 
persone che operano in modo signi-
ficativo in questa struttura:  l’orga-
nizzazione democratica interna e la 
corruzione, le modalità di ingresso, 
il mondo del lavoro, la quotidianità, 
i bambini, le relazioni sociali e fa-
miliari, i rituali, la violenza e l’uma-
nità, le sofferenze ma anche gli a-
neddoti e le curiosità spassose. 

E’ probabilmente il caso più em-
blematico del sistema carcerario bo-
liviano, un concentrato di straordi-
narie contraddizioni: drammaticità e 
originalità, miseria e storie di stra-
ordinaria umanità. Una realtà socia-
le che crea suggestioni e curiosità, 

una realtà che esce dall’immagina-
rio comune di una prigione. Non è 
un caso che questo luogo divenne 
per un periodo un’attrattiva turistica 
significativa della città.  

Proprio per questo sottolineo pe-
rò come quanto ho riportato in que-
sta mia ricerca su questa realtà, non 
vorrebbe creare l’effetto di una su-

perficiale spettacolarizzazione, stru-
mentalizzando le esperienze del do-
lore e delle pene afflitte dalla socie-
tà a queste persone. Vorrebbe piut-
tosto essere un’occasione per dare 
voce alle sofferenze, ma anche alle 
piccole speranze, che troppo spesso 
sono messe a tacere dalle mura del-
le prigioni e dai muri del pregiudi-
zio che molte persone creano sul 
mondo carcerario, in Bolivia come 
in Italia. 

Nel 2004 ebbi l’opportunità di 
vivere cinque mesi in Bolivia e di 
vivere un’esperienza di volontariato 
in carcere. La Pastoral Penitancia-
ria Catòlica di La Paz, associazione 
che si occupa di diversi aspetti della 
vita carceraria in tutto il territorio 
boliviano, e in particolare padre Fi-

lippo Clementi, il cappellano delle 
carceri, sono stati il tramite grazie 
al quale ho potuto intraprendere 
questa esperienza.  

A San Pedro, oltre alla cura de-
gli aspetti religiosi (che coinvolge 
solo una parte della popolazione 
carceraria), padre Filippo ed altri 
operatori svolgono un’opera che fa-
vorisce servizi di accompagnamen-
to e inserimento nella struttura, ge-
stisce una scuola materna interna 
per i 120 bambini che sono ospitati 

con il genitore, ha un ruolo di 
mediazione con le autorità car-
cerarie o giuridiche, fornisce 
aiuti economici, contribuisce 
all’assistenza sanitaria attra-
verso il rifornimento di farma-
ci o di implementazione del 
lavoro del medico del carcere. 
Organizza inoltre attività e 
corsi di formazione che, oltre a 
essere una costruttiva occasio-
ne di occupazione del tempo, 
forniscono al carcerato un cur-
riculum che attesta la buona 
condotta al fine di ottenere 

sconti di pena o l’accesso alle misu-
re alternative di detenzione. 

 
Un corso d’italiano in un carcere 
della Bolivia: da un’esperienza  

di condivisione a una tesi 
Qualche piccola collaborazione 

con il Kinder, la scuola materna in-
terna al carcere di san Pedro, e i 
momenti di improvvisata animazio-
ne dei bambini di tutte e tre le car-
ceri della città, sono stati per me u-
no strumento di facilitazione alla 
relazione umana. 

Ma il cuore delle relazioni uma-
ne create all’interno del carcere è 
stato senza dubbio il corso d’italia-
no che ho tenuto nel mio periodo di 
permanenza. Questa idea, proposta-

(Continua a pagina 15) 

Etnografia di un carcere boliviano. 
Il penitenziario di San Pedro a La Paz 

Amici di Villa S. Ignazio 
Associazione di Volontariato - Onlus 
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mi dal cappellano del carcere, è na-
ta dall’esigenza di creare sulla base 
delle mie competenze, una piccola 
attività che rientrasse nei “dos por 
uno”, una misura della legge di ese-
cuzione penale che permette di gua-
dagnare un giorno  di libertà  ogni 
due giorni di occupazione lavorati-
va o formativa. 

Un’idea ben lontana da quanto 
avrei pensato di poter fare all’inter-
no di un carcere in Bolivia, che alla 
fine si colorò di una profonda di-
mensione di relazione. Il corso era 
impostato sull’apprendimento ele-
mentare della lingua italiana attra-
verso le parole della musica (e gra-
zie all’aiuto della chitarra) e della 
cucina italiana.  

La cosa sorprendente fu il nume-
ro dei corsisti: una quindicina a san 
Pedro e poche di più nelle due car-
ceri femminili. Tutti partecipavano 
con entusiasmo e attenzione a u’e-
sperienza formativa che mi sembra-
va molto lontana dalle aspettative di 
un carcere.  

Ma fu la relazione umana e cul-
turale la dimensione fondamentale 
di questa esperienza, soprattutto a 
san Pedro dove potevo gestire con 
incredibile flessibilità la mia pre-
senza, e dove spesso l’ora del corso 
aveva un significativo prolunga-
mento con alcuni corsisti.  

La chitarra passava dalle mie 
mani a quelle dei detenuti che a loro 
volta ricambiavano il mio servizio 
diventando i miei professori di 
“boliviano”. Mi hanno insegnato 
canzoni, raccontato la loro visione 
della realtà culturale della Bolivia, 
ma poi poco alla volta si è creato un 
gruppo di incontro in cui con spon-
taneità si è cominciato a dare spazio 
alla condivisione delle afflizioni. 

In questo corso si è creato un 
curioso scambio di  informazioni, 
un luogo di incontro e di dialogo 
spontaneo, attraversato dalle nostre 
diversità e ricchezze culturali.  

Altre volte questi temi hanno 
lasciato spazio a sentimenti più inti-
mi e intensi come le nostalgie, i ri-
cordi, gli amori, la separazione, l’-
abbandono, la lontananza, le soffe-

renze, i progetti e i sogni che diven-
tavano il filo conduttore di un dialo-
go centrato sulla comune dimensio-
ne dell’esperienza di essere umani. 
Io ero lì con loro, sicuramente con il 
privilegio della condizione di un 
uomo occidentale e libero. Senza 
avere le stesse ferite profonde di u-
n’esperienza di detenzione, mi sono 
trovato lì con loro partecipando a 
una piccola ma significativa occa-
sione di relazionalità  per mezzo 
della mia storia, condividendo una 
dimensione di comune umanità.  

Questa dimensione di essenziali-
tà della relazione ha facilitato il su-
peramento delle facili “etichette” o 
del giudizio che si possono creare 
nell’incontro 
con l’“altro”, 
soprattutto se 
è segnato da 
un percorso 
esistenziale 
di violazione 
della legge (e 
forse in alcu-
ni casi di vio-
lazione della 
vita umana).  

Questa dimensione di interazio-
ne, di riconoscere l’io attraverso l’-
altro, fa riflettere sulla dimensione 
della relazionalità come uno degli 
elementi fondamentali per dare si-
gnificato all’esperienza dell’esistere.  

Il profondo contrasto tra condi-
zioni materiali disastrose e gli in-
contri personali umanamente caldi e 
ricchi ha caratterizzato questi tre 
mesi di esperienza. Questi luoghi 
dapprima vissuti come esperienza di 
volontariato e di condivisone sono 
diventati nel tempo occasione di 
studio, approfondimento e riflessio-
ne che mi hanno portato a realizzare 
questa tesi.  

 
Sofferenze e speranze 

Come dice M. Foucault1 (1976: 
252), “conosciamo tutti gli inconve-
nienti della prigione, e come sia pe-
ricolosa, quando non è inutile. Ep-
pure non vediamo con quale altra 
cosa sostituirla. Essa è la detestabile 
soluzione, di cui non si riesce fare a 
meno”. 

La società, attraverso le istitu-
zioni penitenziarie, sembra volersi 
liberare dalla scomodità della delin-
quenza, ma non riesce a proporre 
percorsi riabilitativi, a svolgere, co-
me direbbe Foucault, quella sua 
supposta pretesa di trasformare gli 
individui.  

San Pedro è una prigione e come 
tale priva chi delinque della libertà 
e degli affetti. Ma tale situazione 
viene aggravata dalle condizioni di 
vita dei detenuti (per le deprivazioni 
materiali e per l’inadeguatezza delle 
strutture in cui sono costretti a vive-
re), dall’altissimo livello di corru-
zione, da un “sistema aperto” che 
mette nello stesso ambiente i poveri 

contadini coltivatori di coca e la de-
linquenza organizzata. Tutto ciò è 
determinato da un sostanziale ab-
bandono da parte delle istituzioni 
pubbliche, un abbandono però che 
diventa allo stesso tempo occasione 
di libertà e possibilità impensabili 
per un detenuto. E’ in questi minimi 
spazi di libertà che si realizzano le 
piccole esperienze di riscatto socia-
le, di mantenimento di affetti e di 
significato esistenziale, di costru-
zione di un’esperienza di comunità 
e socialità che in qualche modo cer-
ca di tutelare l’umanità del detenu-
to, grazie a quel sottile e incancella-
bile istinto alla felicità o, come di-
rebbe Carl Rogers, alla “tendenza 
attualizzante della persona”. 

 
Un’occasione per ringraziare  

e per un invito 
Riportare, seppur brevemente, 

attraverso Fractio Panis, qualcosa 
del mio lavoro di tesi sul carcere di 
San Pedro in Bolivia è per me una 
felice opportunità per raccontare e 

(Continua da pagina 14) 

(Continua a pagina 16) 
1  FOUCAULT M., 1976, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 
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condividere qualcosa di quanto ho 
maturato nelle mie ripetute espe-
rienze in Bolivia e del mio amore 
per tante persone concrete che abi-
tano questo mondo e che hanno do-
nato molto alla mia vita.  

Inoltre è un’occasione per rin-
graziare anche il “mondo di Villa 
S.Ignazio”: colleghi, ospiti, volonta-
ri e amici. Con simpatia e a volte 
con pazienza mi hanno facilitato, 
incoraggiato, sopportato e supporta-
to in questi miei frequenti 
“pellegrinaggi in terra Boliviana”. 

Non è  certo in questo breve re-
soconto che si potevano approfondi-
re gli aspetti descrittivi del carcere 
di san Pedro. 

Invito per questo quanti fossero 
interessati e ne avessero la possibi-
lità, a una descrizione più approfon-
dita sulla realtà del carcere di san 
Pedro e alla condivisone di sugge-
stioni, conoscenze e riflessioni  ma-
turate scrivendo questa tesi e nelle 
esperienze di vita in Bolivia. 

Le immagini preparate insieme a 
Sara e a Gianna (compagne di un 
recente viaggio in Bolivia) spazie-

ranno anche oltre le mura del carce-
re facendo tappa, in una seconda 
parte della serata,  in altri mondi bo-
liviani: paesaggi, natura, cultura, 
umanità e l’amicizia di padre Fabio 
Garbari e la comunità di Machaca 
(un’amicizia cresciuta in questi ulti-
mi anni grazie anche ai progetti di 
cooperazione con la Provincia Au-
tonoma di Trento e l’associazione 
Amici di Villa S.Ignazio). 

 

Il 27 novembre alle 20.30  
a Villa S. Ignazio. 

 

Marco   

(Continua da pagina 15) 

Questo è lo slogan al centro del 
progetto AMMEP e della serata di 
giovedì 30 ottobre, presso Villa 
S.Ignazio, che i volontari dell’asso-
ciazione “Amici di Villa S.Ignazio” 
hanno voluto dedicare ai progetti 
solidali sostenuti dall’Associazione.  

Basilio ha condotto come sem-
pre con grande maestria la serata, 
facendo un breve “escursus” sulla 
si tuazione del progetto d i 
S.Leopoldo in Brasile. Attualmente 
vi sono tre centri attivi nelle diverse 
favelas della città, l’ultimo dei quali 
quello di Tancredo Neves, nella 
favela di S.Marta, inaugurato nell’a-
gosto del 2007. In totale sono accol-
ti circa 370 tra adolescenti e preado-
lescenti provenienti da circa 160 fa-
miglie tra le più povere e degradate.  

Con grande soddisfazione si sof-
ferma sull’ultimo viaggio, fatto a 
S.Leopoldo in agosto, di alcuni vo-
lontari assieme ad una delegazione 
del comune di Trento, su invito del 
sindaco di S.Leopoldo.  

Lo scopo della visita oltre a 
quello, molto importante, di  mante-
nere i contatti con i bambini ed il 
gruppo di lavoro, è stato quello di 
rafforzare il contatto con le istitu-
zioni, in particolare con il Comune 
di S.Leopoldo, guidato con secondo 
mandato dal Sindaco Vanazzi, par-
ticolarmente attivo e attento alle re-
altà sociali. 

Obiettivo del viaggio è stato an-
che quello di incontrare e stabilire  
contatti con le comunità trentine 

della zona. 
Basilio sottolinea in particolare, 

come i tre centri, nel corso degli an-
ni, siano passati dall’appoggio fi-
nanziario totalmente esterno, ad un 
progressivo e costante aumento di 
auto sostentamento interno che mira 
a breve alla completa autonomia. A 
tale scopo, tra le tante attività, è sta-
ta avviata di recente anche un’atti-
vità di commercio alimentare. Ad 
agosto è prevista inoltre l’inaugura-
zione di un nuovo centro per il 
commercio equo e solidale, nei 
pressi delle favelas che per agevola-
re i prezzi prevederà un rincaro dei 
prodotti in vendita solo del 30%, 
anziché del 150% applicato dai ne-
gozi locali.  

Il progetto vanta inoltre dei me-
riti soprattutto dal punto di vista del 
metodo educativo, ispirato a Paulo 
Freire, all’avanguardia rispetto ai 
sistemi europei, “educar para tra-
sformar”, basato sulla coscientizza-
zione della persona nella realtà in 
cui vive, rispetto ai valori della vita 
e alla dignità di ogni persona. Lo 
scopo è di arrivare ad una totale ri-
costruzione dell’identità personale 
spesso devastata dal degrado, attra-
verso metodologie adatte ai bambini 
come danza e capoeira.  

Questo è quanto spiega Chiara 
Cereghini, educatrice volontaria, da 
poco tornata da un’intensa esperien-
za di 3 mesi all’interno dei tre centri 
di accoglienza di AMMEP. Un’e-
sperienza  a contatto costante con i 

bambini e l’équipe in cui ha parteci-
pato in prima persona ad incontri di 
formazione con assistente sociale, 
psicologa e pedagogista, per cono-
scere la realtà a diversi livelli. 

Come sottolinea  Chiara, questi 
progetti hanno un’anima che li por-
ta verso una prospettiva di indipen-
denza, ma la sensazione più forte e 
importante è stato il profondo lega-
me di vera amicizia con l’équipe ed 
i bambini che si è creata lavorando 
assieme, pur provenendo da paesi 
lontani, e che alimenta una grande 
forza e nuovi stimoli per entrambe 
le parti. 

Immensa gratitudine viene da lei 
espressa per la strepitosa accoglien-
za ricevuta dagli amici brasiliani e 
per coloro che le hanno permesso di 
vivere questa forte esperienza. 

Carlo,  volontario facente parte 
del gruppo in visita a S.Leopoldo,  
intanto fa scorrere sullo schermo, 
commentando con grande chiarezza, 
le belle immagini immortalate du-
rante il viaggio, allietato nei vari in-
contri e visite dal gruppo musicale 
“Destrani Taraf” di Trento, che ha 
accompagnato l’allegra compagnia, 
in un viaggio ricco di emozioni. 

Che dire se non di ritrovarci in 
molti per il prossimo viaggio in 
Brasile nel 2009???  

Un grande ringraziamento per il 
grande impegno a Basilio, Chiara e a 
tutti coloro che hanno contribuito alla 
crescita di questo piccolo miracolo. 

Valentina 

“Educar para trasformar”  
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ATTIVITÀ  SVOLTA  
 
1. Accoglienza rifugiati in Casetta Bianca  

♦ educazione all’abitare, supporto e orientamento 
all’essere autonomo 

♦ corso di lingua italiana 
♦ corso di aggiornamento all’uso di internet 

(ricerca informazione, uso di internet per con-
tatti con il paese di origine) 

♦ accompagnamento (sociale, sanitario, lavorati-
vo e di mediazione presso agenzie lavoro e 
banche) 

2. Incontri nelle scuole 
♦ Finestre - Storie di rifugiati 
♦ La lettura non va in esilio 

3. Progetto “Finestre aperte per giovani creati-
vi”  (realizzazione di DVD su rifugiati in Trentino) 

4. Counselling Biografico 
5. Sportello asilo politico presso CINFORMI 

 
VOLONTARI  IMPIEGATI  
Numero volontari impiegati: 10  
Ore di volontariato impiegate: 54 ore settimanali 
Cui si aggiungono le riunioni del consiglio direttivo e 
i compiti svolti dai suoi componenti. 

 
1. ATTIVITÀ  DI  ACCOGLIENZA  RIFUGIATI   

IN  CASETTA  BIANCA  
 
Il  progetto di inserimento è orientato principal-

mente a persone che hanno già ottenuto lo status di 
rifugiato politico, e si trovano ora nel territorio italia-
no alla ricerca di una stabilità della propria situazione, 
sia dal punto di vista lavorativo che abitativo, ma po-
trebbe agevolmente essere esteso, sulla base di appo-
siti accordi con  i competenti Servizi Provinciali, an-
che a tipologie similari, quali gli apolidi e i richiedenti 
asilo, in relazione alle note “linee Guida” approvate 
dalla Giunta provinciale di Trento il 29.11.2002 con 
delibera n. 2890) 

I beneficiari accolti in Casetta Bianca del centro nel 
2007 sono entrati attraverso segnalazione dei Servizi 
Sociali del territorio, sportello asilo politico del Cin-
formi ed alcuni su segnalazione del Centro Astalli Ro-
ma come percorso finale dell’iter di integrazione dei 
rifugiati sul territorio italiano. Nel corso del anno 2007  
abbiamo offerto accoglienza a 14 persone (vedi tabelle 
sotto), di cui due famiglie (una famiglia con 2 bambi-

ni). Nell’arco dell’anno precedente sono usciti dall’ac-
coglienza 4 persone, tutti singoli, di cui 2 che dopo la 
fine del periodo di 8 mesi di accoglienza sono riusciti 
a integrarsi autonomamente in appartamenti privati in 
affitto nella città di Trento. Gli altri 2 singoli rifugiati 
hanno interrotto volontariamente il percorso di acco-
glienza per recarsi in altre città fuori dal Trentino.  

 

 
 

Il percorso di integrazione di ogni singolo bene-
ficiario comincia a essere ipotizzato sin dall’ingresso 
nella struttura d’accoglienza. Appena fatta la sistema-
zione logistica di accoglienza dopo  la firma del con-
tratto di accoglienza, che viene illustrato anche nella 
lingua originale del beneficiario quando ciò sia oppor-
tuno, si  procede nei giorni successivi con l’elabora-
zione del bilancio di competenza dell’ospite e la veri-
fica del progetto individuale  di inserimento socio-
lavorativo.  A ciascun ospite viene spiegato il regola-
mento della casa e la finalità del progetto, cioè  il for-
nire aiuto per essere autonomo e per poter inserirsi 
facilmente nel tessuto sociale in Trentino. 

Tutti gli ospiti sono stati orientati e in casi specifi-
ci vengono accompagnati nel mercato del lavoro. L’e-
sperienza dell’anno 2007 ci ha confermato che le per-
sone sono state capaci di riuscire trovare la prima oc-
cupazione in completa autonomia attraverso canali 
diversi. E’ molto importante il rapporto stretto con l’-
ospite e l’operatore ”in funzione di educatore” per co-
noscere meglio la persona, monitorare la sua capacità 
di riuscire ad affrontare con positività l’impatto con il 
territorio e la fase di disoccupazione, specialmente per 
le persone provenienti da Roma. Le difficoltà dell’ac-
coglienza in alcuni casi ha riguardato il ritrovamento 
di un tempo libero dove gli ospiti potevano tutti insie-
me trovarsi con tutti i volontari. Questa situazione è 
causata dalla diversità dei turni di lavoro degli ospiti. 
Altra difficoltà si è verificata quando la persona sta 

(Continua a pagina 18) 

singoli coppie Bambini 
8 2 2 

Paese di provenienza Numero beneficiari 

AFGHANISTAN 2 
COLOMBIA 4 

COSTA D’AVORIO 1 
ETIOPIA 3 

INDIA  (TIBET) 3 
IRAQ 1 

Bilancio Sociale  
Anno 2007 

Centro Astalli Trento  
Associazione di Volontariato 
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per abbandonare il Centro alla fine dell’accoglienza. 
In questi casi tutti hanno tentato di prorogare il perio-
do di accoglienza spinti dalla paura di affrontare l’au-
tonomia totale e il mercato privato per la casa. 
 
Corso di lingua italiana 

Dalla metà del 2007 e con la disponibilità di due 
volontari e la disponibilità della Cooperativa VSI che 
ha concesso spazi per le lezioni,  è stato attivato un 
corso base di lingua italiana rivolto prevalentemente a 
richiedenti asilo politico sul territorio. Il corso si è 
confermato come un strumento utile di apprendimento 
e di socializzazione. I nuovi arrivati  continuano a fare 
riferimento a questo corso di italiano. 
 
Corso base uso internet 

L’esigenza dei rifugiati di poter usare internet co-
me un strumento di informazione, ricerca lavoro e di-
sbrigo di tante pratiche riguardanti il permesso di sog-
giorno e compilazione di altri moduli importanti, ci ha 
convinto di avviare un breve corso sull’uso di  internet 
a 4 persone richiedenti asilo o rifugiati accolti nel pro-
getto della PAT/CINFORMI. E cosi un volontario del 
Servizio Civile Volontari si offerto come istruttore per 
questa attività a favore dei beneficiari del progetto 
provinciale per richiedenti asilo politico. 
 
Accompagnamento 

L’accompagnamento dei beneficiari nella relazio-
ne con uffici pubblici (Questura, Azienda sanitaria, 
ospedali, agenzie di lavoro, comune e altri enti pubbli-
ci e privati) in alcuni casi è una attività essenziale per 
la facilitazione del rapporto funzionario - utente, dove 
delle volte è molto importante 
spiegare le procedure che ri-
guardano il tagliando di sog-
giorno oppure semplicemente 
spiegare la posizione che assu-
me l’impiegato la dove non sus-
sistono i requisiti richiesti per 
un servizio specifico. 

 
2. INCONTRI  NELLE  SCUOLE 
 
Finestre - Storie di rifugiati  

E’ l’attività di incontri nelle 
scuole attraverso il progetto interdisciplinare nelle 
scuole del Trentino dove il rifugiato ,accompagnato 
da un animatore volontario, va nelle classe per raccon-
tare la sua storia personale e affrontare le domande 
degli alunni.  

Con il Progetto “Finestre” siamo riusciti a coinvol-
gere, nel corso di questo anno scolastico, circa 5 scuo-
le per un totale di 11 incontri in cui un rifugiato a por-
tato la sua testimonianza in altrettante classi diverse. 

♦ Istituto “Rosmini” di TN (4 incontri) 
♦ Liceo “Da Vinci” di TN (2 incontri) 
♦ “Artigianelli” di TN (3 incontri) 

♦ I.P.S.C.T. “Battisti” di Trento (2 incontri, uno 
di preparazione all’incontro con il ifugiato, e 
uno con la testimonianza in classe) 

♦ Liceo “Galilei” di Trento (1 incontro) 
♦ Liceo “Maffei” di Riva del Garda (2 incontri) 
Gli alunni presenti nelle classi dove siamo andati 

variano in una media di 20-23 alunni per classe e 
quindi stimiamo una media di 220-253 studenti in to-
tale che hanno avuto modo di assistere a questo incon-
tro e a conoscere più da vicino questa realtà dei rifu-
giati. 
 
Progetto “La lettura non va in esilio” 

Le scuole coinvolte quest’anno sono 4: 
♦ Liceo “Finzi” Rovereto 
♦ Liceo “Galilei” Trento 
♦ Liceo “Rosmini” Trento 
♦ Liceo “Maffei” Riva del Garda 
Per l’incontro con lo scrittore l’anno scorso abbia-

mo chiamato Tahar Lamri, di origine algerina ma che 
ha vissuto in Francia e Italia. Lamri con un analisi che 
è partita dai diversi modi di scrivere araba e occiden-
tale, è arrivato a far capire come ci sia un’origine co-
mune. E con questo ci ha spiegato che così come i 
modi di scrivere anche le culture sono diverse, ma 
partono da dei punti comuni e per poter accettare tutti 
e vivere bene è necessario farli emergere, piuttosto 
che sottolineare le differenze. 

 
3. PROGETTO  “F INESTRE APERTE PER GIOVANI  

CREATIVI ” 
 
Quest’anno abbiamo aderito anche ad un bando 

promosso dal Dipartimento Istruzione della Provincia 
Autonoma di Trento dal titolo 
“Laboratori di creatività giova-
nile”. 
Il titolo che abbiamo dato al no-
stro progetto è “Finestre Aperte 
per Giovani Creativi” e abbia-
mo deciso di far conoscere la 
figura del rifugiato attraverso la 
realizzazione di un corto realiz-
zato da un gruppo di giovani. 
     E così è nato il nostro grup-
petto di 8 ragazzi e 4 
“animatori” che sono studenti e 

non, rifugiati e non, provenienti un po’ da tutto il 
mondo e con la voglia di stare insieme conoscersi e 
scambiarsi esperienze e idee per concretizzare al me-
glio questo lavoro assieme. 

     Stiamo proseguendo con le riprese e l’esperien-
za si sta trasformano in qualcosa di davvero speciale. 
Ognuno di noi da parte di se ed è davvero un lavoro 
fatto da tutto il gruppo in cui tutti sono al pari livello e 
dove le idee sono veramente il motore di tutto. 

La cosa bella è poi che se siamo partito come 
gruppo che ben o male si conosceva..ora siamo pro-

(Continua da pagina 17) 
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prio un bellissimo gruppo di amici che a voglia di tro-
varsi che si sente partecipe e responsabile di qualun-
que momento. 

Ora le riprese stanno volgendo al termine per dare 
spazio alla parte riguardante il montaggio e poi una 
volta terminato … non ci resta che gustarcelo in una 
delle serate in cui lo proporremo. 

Per poterci sempre tenere in contatto abbiamo a-
perto un blog accessibile a chiunque dove ci raccon-
tiamo le varie attività fatte in questa nostro cammini 
con cinepresa, ciak e microfoni alla mano. 

Il blog è: http://www.igiovanicreativi.blogspot.com/ 
La realizzazione del progetto è stata resa possibile, 

oltre che dal finanziamento della P.A.T., dal generoso 
supporto finanziario offerto dalla Cassa Rurale di Al-
deno e Cadine, cui va il nostro sentito ringraziamento, 
e dalla Fondazione Astalli di Roma, sempre vicina a 
noi in questo genere di attività. 

 
4. COUNSELLING  BIOGRAFICO  

 
“Il counseling è un incontro, una modalità di 

stabilirsi di una relazione che facilita e permette di 
aprire vie di comprensione e trovare soluzioni alle 
problematiche specifiche portate dal cliente, facendo 
leva sulle sue capacità, qualità e risorse. 

Non è una terapia, ma una precisa modalità e 
qualità del “prendersi cura”  in particolare all’inter-
no di contesti educativi, formativi, socio-
assistenziali, sanitari, aziendali e interculturali.”  

 Ho scelto di svolgere il mio primo tirocinio del 
Corso di Counseling Biografico promosso dall’Asso-
ciazione Arkè presso la Casa per Rifugiati del Centro 
Astalli aperta a Trento poco prima del mio inizio.  

Motivata dal mio interesse per il mondo dell’im-
migrazione, per il rapporto tra culture e religioni di-
verse; dal desiderio di avvicinarmi di più al cuore di 
chi arriva da lontano e si deve inserire in un nuovo 
mondo, ho sentito importante cogliere l’occasione per 
conoscere più da vicino l’esperienza lacerante del ri-
fugiato costretto ad emigrare in una sorta di percorso 
obbligato, di “viaggio senza ritorno” vista l’impossibi-
lità di  rientrare nel proprio paese. … 

Il nostro primo mese di presenza è stato un periodo 
di conoscenza reciproca e di osservazione della realtà, 
ma anche di piccoli tentativi e nuove proposte per darci 
un’impostazione precisa, utile e realmente efficace. ... 

Con una presenza di circa un paio d’ore la settima-
na personalmente sentivo necessario trovare uno spa-
zio nella giornata in cui le persone fossero a casa e 
avesse senso esserci per loro, ma senza imporre la mia 
presenza.  

Una serie di circostanze, legate alla maggior 
permanenza in casa ed anche al bisogno pratico di star 
con loro in quanto minori, alla fine mi han portata ad 
avvicinarmi sempre di più alla famiglia xxx e a 
passare il mio pomeriggio in settimana in particolare 
con N. quasi sempre impegnata ad occuparsi del 

fratellino D., spesso a casa da soli perché mamma e 
papà dovevano lavorare.                                                 

Ho sentito il tirocinio delicato e di grande 
responsabilità, avendo a che fare con due bambini, e 
per questo anche un po’ atipico rispetto ai normali 
tirocini con adulti, ma trovo sia stata un’esperienza 
importante e significativa. 

Loro naturalmente non mi hanno scelta come 
counselor, ai loro occhi sono stata  più una volontaria, 
un’amica, una compagna di giochi, ma sento che in 
quello spazio settimanale ho cercato di ESSERE 
TUTTA PER LEI-PER LORO. E così giocando, 
disegnando, facendo i compiti insieme poco per volta 
hanno iniziato ad aprirsi e raccontarsi ed è stato 
proprio un dono...N. ha iniziato a descrivermi la 
situazione che ha portato tutta la famiglia a scappare 
dal loro paese ed è stato un momento molto 
intenso...Fa un effetto molto diverso sentir parlare un 
bambino di esperienze tanto dure , il modo stesso in 
cui te le racconta è intenso, particolare, “puro”... E 
mentre lei parlava, il piccolo che disegnava seduto 
sulle mie gambe, incominciava a dire di aver paura a 
sentire certe cose... 

E poi le tante difficoltà legate ai vari cambi di 
scuola, di amici; alla ricerca di una nuova casa con la 
famiglia; all’essere molto responsabilizzata 
nell’accudimento del fratellino in assenza dei 
genitori... 

 Spesso mi sono chiesta se stessi davvero 
svolgendo un tirocinio di counseling o, in realtà, mi 
trovassi più a rivestire il ruolo di educatore, non 
solo perchè a me più congeniale vista la mia 
professione, ma soprattutto per i tanti bisogni-richieste 
pratiche che uscivano dai bambini durante la mia 
permanenza in casa con loro (svolgimento dei 
compiti, uso del computer, accompagnamento in 
biblioteca per ricerche , insegnamento di piccole 
attività manuali o di cucina per occupare il tempo, 
ecc...), credo sicuramente, però, di aver sempre 
cercato di utilizzare al meglio le “abilità di 
counseling” che stavo apprendendo al corso per 
far sì che qualunque cosa stessimo facendo insieme 
io potessi dar a N., D. e anche a M. quando c’è 
stata occasione, tutto l’ascolto, l’empatia e la 
presenza accogliente che mi era possibile. 

 Credo che sicuramente la figura del counselor 
potrebbe essere utile nella Casetta Bianca sia agli 
ospiti che agli operatori-volontari come possibilità-
occasione di prendersi cura di sè attraverso momenti 
strutturati d’incontro - spazi di ascolto. 

Per questo auspico che le esperienze di tirocinio, la 
collaborazione con l’Associazione Arkè e l’apertura a 
nuove idee-proposte continuino e crescano. 

 
5. SPORTELLO  ASILO  POLITICO  PRESSO IL   

CINFORMI 
 
Lo sportello del Centro Astalli presso il Cinformi è 

(Continua da pagina 18) 
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l’attività principale quotidiana a servizio dei richie-
denti asilo del progetto provinciale e il punto di riferi-
mento stabile per tutti i rifugiati del territorio Trenti-
no. Giornalmente vengono ricevuti da 5 a 8 persone 
per l’attività di ascolto. A fianco dell’operatore del 
Centro Astalli è stata aggiunta, dalla  seconda metà 
del 2007, una operatrice legale che svolge servizio di 
consulenza legale ai richiedenti asilo politico e rifu-
giati. Lo sportello nel 2007  ha offerto servizio a circa 
400 persone, anche a persone non sempre domiciliate 
o residenti  nel territorio del Trentino. 

 
Ci sono ancora poche parole da aggiungere:  
il 20 giugno di ogni anno si celebra la Giornata 

Mondiale del Rifugiato, iniziativa promossa dall’O-
NU per il tramite dell’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati (UNCHR). Anche il Centro 
Astalli Trento ha organizzato sempre una manifesta-
zione, in cui ricordare la sofferenza di chi parte dalla 
sua terra, e diffondere una migliore conoscenza dei 
fenomeni economici, politici, sociali che sono alla ba-
se dell’esilio di tante persone nel mondo. 

Nel 2007 è stata realizzata una veglia interreligiosa 
al Parco Santa Chiara, che ha visto alternarsi a parlare 
e a riflettere una pluralità di esponenti delle diverse 
spiritualità presenti nella regione, con un buon afflus-

so di pubblico. I nostri rifugiati hanno partecipato atti-
vamente all’organizzare il tutto e a preparare il sem-
plice rinfresco, con i sapori delle loro terre. 

Inoltre, nel settembre del 2007,  si è tenuta un’al-
tra giornata informativa, collocando in vari punti del 
parco di Villa S.Ignazio una serie di punti di dibattito 
e di riflessione. 

Nel 2008 la Giornata del Rifugiato è stata dedicata 
al Tibet, con un incontro dibattito svolto insieme all’As-
sociazione Italia-Tibet nella sala Rosa della Regione. 
 

Per finire, ricordo che sul sito http://
centroastalli.vsi.it si trovano tutte le informazioni ag-
giornate sull’attività dell’Associazione e sulla legisla-
zione in materia di asilo, nonché i link ad altri siti al-
trettanto interessanti (Fondazione Astalli di Roma, 
Caritas, etc.). Si trovano anche tutti i dati utili per ef-
fettuare una donazione all’Associazione Centro Astal-
li, che può essere un buon modo di fare gli auguri di 
Natale non solo ai propri familiari ed amici, ma anche 
a tante donne e uomini che non si conoscono, ma che 
hanno bisogno di un sostegno anche durante le Feste 
Natalizie. 
 
Auguri a tutti!  

 
Guido Giovannardi 

(Continua da pagina 19) 

Diamo il significato del logo  

“Decennali” 
La forma quadrata rappre-

senta la forza equilibrata. Il 
tutto. Su doppio fondo nero 
perché nascosto (inconscio); 
ruota su se stesso su tutti i 
fronti. 

 
I lati rappresentano i quat-

tro contesti individuati: spiri-
tuale, sociale, culturale e terri-
torio (habitat, ambiente). 

 
La struttura è formata da 

una pavimentazione colorata 
che raffigura le diverse attivi-
tà degli enti e il loro cammino, s’incastrano per-
ché sono solidali. 

 
La parola “decennali” è forte perché è un mo-

mento significativo; nello stesso tempo sostiene e 
spinge Villa S. Ignazio verso il domani in una giu-
sta dinamica (né troppo forte, né troppo lieve). 

    I colori “pastel” esaltano il 
movimento e rappresentano 
la luce, la speranza nonché la 
giovinezza eterna del cuore. 
 
     80 rappresenta l’esperien-
za della casa e la sua storia; 
si collega al logo della Com-
pagnia di Gesù che rappre-
senta lo spirito e l’amore uni-
versale nonché l’Istituzione di 
riferimento ed è forte perché, 
senza fede, preso nel senso 
lato, l’uomo non si anima, 
non si muove. Lo fa integran-

dosi nell’universo. 
 
La denominazione dell’Associazione - che di 

volta in volta, nelle varie occasioni di festa, 
“completerà” il logo base - si trova a destra per-
ché il soggetto è investito di valori positivi e co-
struttivi. 


